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ANALISI DEI COSTI DI INTERVENTO E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA’  SISMICA DEGLI 
EDIFICI RESIDENZIALI  
G. Cifani,  A. Lemme, C.  Mozzi, G. Russo 
 
1 - PREMESSA 
Obiettivo della presente analisi è quello di valutare, per un  campione di  progetti  i cui lavori sono stati già 
eseguiti, il costo degli interventi di miglioramento sismico, previsti nei progetti, in relazione alla loro 
efficacia intesa in termini di riduzione della  vulnerabilità sismica. 
Per raggiungere tale obiettivo  i progetti sono stati esaminati  con l’ausilio di strumenti di rilievo quali la 
scheda di vulnerabilità del GNDT di  II livello, l’analisi per  meccanismi di collasso individuati con il metodo 
Medea (SSN-GNDT)  e l’analisi dei costi di intervento desunta dagli stessi progetti esecutivi. 
 
2 - ANALISI DEI PARAMETRI DELLA SCHEDA  GNDT DI II LIVELLO  
La scheda di Vulnerabilità di II livello del GNDT (Gruppo Nazionale Difesa Terremoti) , attraverso una serie 
di parametri indicatori di vari aspetti, descrive le caratteristiche intrinseche dell’edificio  che concorrono, 
tramite una somma di punteggi pesati, alla definizione di un indice di vulnerabilità.  
La massima vulnerabilità conseguibile, nelle ipotesi più sfavorevoli,  è pari a 393,75 (Iv = 1) mentre la 
minima è 0 (Iv = 0). 
Nell’ambito di ciascun parametro, che caratterizza la vulnerabilità, le situazioni reali vengono raggruppate 
in quattro classi.  
La prima (A) raccoglie quelle situazioni che si possono considerare aderenti ai requisiti richiesti dalla 
Normativa sismica; nella altre B, C, e D sono raccolte situazioni via via più vulnerabili caratterizzate da 
punteggi crescenti. 
I punteggi relativi ai diversi parametri vengono moltiplicati per opportuni pesi e quindi sommati al fine di 
ottenere un valore complessivo di vulnerabilità, tanto più alto quanto più questa è elevata.  
I pesi tengono conto della diversa importanza che i vari parametri assumono ai fini del comportamento 
sismico della struttura. 
Nel seguente elenco, sono riportati i parametri di riferimento, seguiti dai punteggi delle quattro classi, e dai 
pesi. 
Alcuni pesi sono variabili in dipendenza delle caratteristiche dettagliate dei corrispondenti parametri.  
Nel seguito, esaminando in dettaglio i singoli parametri, saranno posti in evidenza i criteri di valutazione 
della classe di appartenenza  (ossia del punteggio)  e del peso. 
 

1 - Classi n. Parametro A B C D 2 - Peso 

1 Organizzazione del sistema 
resistente 0 5 20 45 1 

2 Qualità del sistema resistente 0 5 25 45 0,25 
3 Resistenza convenzionale 0 5 25 45 1,5 

4 Posizione dell’edificio e tipo di 
fondazioni 0 5 255 45 0,75 

5 Orizzontamenti 0 5 25 45 0,5 
6 Configurazione planimetrica 0 5 25 45 0,5 
7 Configurazione in elevazione  0 5 25 45 0,5-1,0 
8 Distanza massima tra le murature 0 5 15 45 1 
9 Copertura 0 15 25 45 0,5-0,75-1,0 

10 Elementi non strutturali  0 0 25 45 0,25 
11 Stato di fatto 0 5 25 45 1 

Tab. n. 1 – valutazione dei punteggi 
 

La qualità dell’informazione è graduata su quattro parametri  :  
− E = elevata : conseguita attraverso misure dirette effettuate in sito o lettura di elaborati affidabili;  
− M = media : corrispondente ad informazioni indirette e misure rilevate da grafici non esecutivi 
− B = bassa : qualora  l’operatore possa dedurre le caratteristiche del parametro solo da ipotesi 

ragionevoli o da informazioni generiche  
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− A = assenza di informazione : se la caratterizzazione del parametro ha solo valore indicativo non 
potendo disporre di informazioni più attendibili.. 

Nella tabella seguente sono state  riportate le 4 classi di edifici con i rispettivi punteggi e indici di 
vulnerabilità (Iv) minimi a massimi in relazione ai pesi di alcuni parametri e un giudizio sintetico di 
vulnerabilità. Il giudizio di vulnerabilità è stato graduato con classi intermedie che meglio rappresentano la 
realtà. 
 
Classe Punteggio  Indice di 

vulnerablità Iv 
Giudizio base di 
Vulnerabilità 

Intervalli  di Iv Giudizio di Vul 
modificato 

A 0 0,00 Adeguato 0-0.10 Adeguata 
B 52,5 0,13 Bassa 0,10 – 0,20 Bassa 
    0,20-0,40 Medio bassa 

C 203,75 0,51 Media 0,40 – 0,60 Media 
    0,60 – 0,80 Medio alta 

D 393,75 1,00 alta 0,80 – 1,00 Alta 
Tab. n..2 – Correlazione classi edifici – Iv e giudizio di Vul 

 
 
2.1 - PARAMETRO N.1 - TIPO ED ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA RESISTENTE 
Tra gli undici parametri della scheda di vulnerabilità GNDT di II livello è stato esaminato, in dettaglio, il 
parametro n.1 ; per gli altri parametri si rimanda al manuale della scheda. 
Questo parametro valuta il grado di organizzazione degli elementi verticali, a prescindere dal materiale e 
dalle caratteristiche delle singole murature.  
L’elemento significativo è dato dalla presenza e dalla efficacia dei collegamenti fra le pareti ortogonali. 
L’appartenenza dell’edificio ad una classe viene determinata secondo i seguenti criteri : 
− Classe A (punti 0 ) : l’edificio rispetta la normativa per le nuove costruzioni in zona sismica oppure è 

stato consolidato nel rispetto delle normative vigenti; 
− Classe B (punti 5) : l’edifico presenta a tutti i livelli collegamenti realizzati tramite cordoli o catene ed 

efficaci ammorsamenti tra pareti ortogonali; 
− Classe C (punti 20) : l’edificio, pur non presentando cordoli o catene a tutti i livelli, è costituito da pareti 

ortogonali ben ammorsate tra di loro; 
− Classe D (punti 25) : l’edificio presenta pareti ortogonali non legate fra di loro . 
 
Ai fini di una valutazione più accurata del parametro 1  sono stati individuati  alcuni  elementi costruttivi  
che concorrono a determinare l’efficacia della organizzazione delle strutture verticali  avendo come 
riferimento  i possibili meccanismi di collasso  attivabili.  
 
Gli elementi costruttivi individuati sono : 

1. L’ammorsamento tra le pareti ortogonali; 
2. La presenza di collegamenti di piano in acciaio o calcestruzzo; 
3. La distanza tra i muri maestri; 
4. L’altezza dell’interpiano;  
5. La distribuzione e la presenza delle aperture nei muri maestri; 
6. La dimensione dei maschi d’angolo; 
7. La consistenza o la presenza degli architravi; 
8. La presenza di archi e volte. 

  
Per ciascuno di essi sono state effettuate ulteriori differenziazioni che consentono di valutare l’efficacia 
sismica dell’elemento costruttivo. 
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 Elementi che concorrono 

alla organizzazione delle 
strutture verticali  

Dettagli costruttivi che contribuiscono alla efficacia dei singoli elementi della organizzazione 
del sistema resistente 

1 Ammorsamento tra  le 
pareti ortogonali  

− Risultano legate tra di loro mediante ammorsamenti agli innesti e agli incroci; 
− Risultano legate tra di loro, ma lungo le pareti sono presenti canne fumarie o cavità di altro 

genere che ne interrompono la continuità; 
− Non sono legate tra di loro. 

2 Presenza di collegamenti 
di piano in acciaio o 
calcestruzzo armato  

− Presenza di collegamenti di piano in  profili di acciaio  disposti lungo tutte le pareti portanti 
dell’edificio ancorati alle murature perimetrali e  all’esterno; 

− Presenza di  cordoli di piano  in c.a. di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di 
altezza minima pari a quella del solaio e comunque non inferiore a cm 15 adeguatamente 
armati; 

− Presenza di  catene ancorate all’esterno; 
− Assenza di collegamenti in acciaio o cordoli di piano e presenza di  catene soltanto in una 

direzione adeguatamente collegate alle pareti; 
− Assenza di cordoli e catene. 

3 Distanza  tra i muri  − Distanza inferiore a 7  m; 
− Distanza superiore a 7 m. 

4 Altezza massima di 
interpiano  

− Inferiore a 5 m; 
− Superiore a 5 m. 

5 Aperture nei muri maestri  − Sono delimitare da zone di murature di dimensioni pari ad almeno la metà della larghezza 
del vano stesso. Inoltre due aperture sono separate da una zona di muratura di larghezza 
almeno pari a quella del vano più largo; 

− Rispettano i parametri ottimali oppure sono rinforzate da una intelaiatura formata 
dall’architrave, dai ritti e dal traverso superiore; 

− Non rispettano i parametri ottimali e non sono riquadrate da intelaiature. 
6 La dimensione dei maschi 

d’angolo; 
 

− di larghezza  pari ad almeno 1 m; 
− di larghezza inferiore a 1 m ma comunque maggiore del solo spessore del muro ortogonale; 
− coincidenti con il solo spessore del muro ortogonale. 

7 La consistenza o la 
presenza degli architravi; 

− presenza di arcitravi efficaci; 
− assenza di architravi. 

8 presenza di archi e volte.  − Nell’edificio non sono presenti archi e volte staticamente significativi; 
− Archi e volte scarichi; 
− Nell’edificio sono presenti archi e volte muniti di chiavi, tiranti atti ad assorbire le spinte 

loro imposte; 
− Archi e volte impostati su murature aventi spessori sufficienti ad accogliere le spinte senza 

che vengano sforzi di trazione; 
− Archi e volte che non hanno la spinta eliminata e che non  si impostano su pareti aventi 

sufficienti spessori. 
Tab n. 3 – Organizzazione del sistema resistente e dettagli costruttivi 

 
In alcuni casi è utile poter disporre di uno strumento semplice di analisi che consenta di effettuare una 
classificazione sismica attraverso un punteggio rappresentativo delle capacità antisismiche dell’edificio in 
modo da guidare efficacemente il processo di progettazione attraverso la valutazione della vulnerabilità 
sismica dello stato di fatto e dello stato post-intervento.  
Pertanto l’intervento di miglioramento sismico dovrà corrispondere ad un aumento della resistenza sismica 
dell’edificio in termini di punteggio rapportabile ai valori della PGA minima di collasso della struttura. 
Se il valore della vulnerabilità conseguita non è soddisfacente allora occorre apportare modifiche alle 
soluzioni progettuali adottate finchè la vulnerabilità risulti  accettabile anche attraverso un confronto diretto 
con i valori di PGA indicati dalla normativa. 
Attraverso questa metodologia è possibile valutare il livello di miglioramento conseguito dall’edificio e la 
procedura  diviene una guida per le scelte progettuali. 
In tale contesto è possibile calcolare localmente  la vulnerabilità dei singoli meccanismi di collasso  e  con il 
metodo GNDT di II livello  quella dell’intero edificio. 
Attraverso una analisi accurata sono stati individuati  tutti  gli elementi costruttivi  che concorrono a 
determinare l’efficacia dei parametri della scheda correlati ai possibili  meccanismi di collasso  attivabili 
nell’edificio. 
L’analisi dei meccanismi di collasso viene condotta mediante la individuazione dei presidi sismici e degli 
indicatori di vulnerabilità che conduce alla scelta degli interventi  di miglioramento sismico  intesi come 
presidi o mitigatori della  stessa vulnerabilità 
Ad ogni intervento è associato un costo e una potenziale riduzione della vulnerabilità.  
Per valutare l’efficacia dei singoli meccanismi è possibile utilizzare metodi semplificati basati sull’analisi 
dell’equilibrio limite dei corpi rigidi. 
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Una volta individuati gli interventi più efficaci in termini locali e globali, nel senso che concorrono in più 
parametri,  viene individuato un modello di intervento globale.  
  
 
3 - ANALISI PER MECCANISMI DI COLLASSO 
 
Per i principali meccanismi di collasso attivati dal terremoto Umbro_Marchigiano del 1997 viene illustrato 
un percorso metodologico che correla l’analisi del danno e della vulnerabilità, attraverso presidi sismici e 
indicatori di vulnerabilità, ad una serie di interventi ritenuti in grado di ridurre la vulnerabilità dei singoli 
meccanismi.  
Attraverso l’esame dei progetti e del rilievo del danno in emergenza è stato possibile osservare le principali 
modalità di danneggiamento degli edifici  e l’efficacia di certe tipologie d’intervento realizzate negli ultimi 
30 anni.  
Tali informazioni hanno consentito di individuare gli interventi di miglioramento sismico connessi ai diversi 
macroelementi, in base al riconoscimento della vulnerabilità intrinseca ed “aggiunta” (legata cioè a 
interventi passati fortemente discutibili). 
In particolare per i principali cinematismi di collasso vengono fornite indicazioni per la scelta degli 
interventi di miglioramento sismico con riferimento alle caratteristiche tipologiche del campione 
marchigiano. 
In via del tutto generale, l’osservazione dei danni verificatisi mostra come siano da sconsigliare interventi 
che appesantiscono le strutture, in particolare quelle orizzontali, e introducono rigidezze eccessive sulla 
sommità delle pareti. 
Per le strutture verticali sono da evitare le perforazioni armate diffuse e le iniezioni di miscele leganti in 
particolare nelle murature a sacco scarsamente iniettabili e per quanto riguarda le miscele leganti dovranno 
essere selezionati materiali compatibili con le caratteristiche chimiche delle  strutture murarie.  
L’obiettivo principale è quello di mitigare le vulnerabilità rilevate che, spesso, sono connesse alla limitata 
conoscenza del fenomeno sismico ed alla risposta sismica di tali costruzioni.  
Questa considerazione è riferita sia a quelle carenze costruttive originali, quali l’assenza di catene 
longitudinali o la presenza di spinte non contrastate di volte, archi e coperture, sia a quelle introdotte 
recentemente con interventi moderni (in prevalenza tramite l’inserimento di nuove strutture in cemento 
armato).  
In questi casi bisogna valutare attentamente la possibilità della loro rimozione, qualora non comporti oneri 
economici troppo elevati o risulti impraticabile dal punto di vista tecnico.  
 
Nelle analisi che seguono si assume come unità di riferimento il macroelemento, il modo di danno e il 
meccanismo di collasso assumendo per essi il seguente significato: 
 
− Macroelemento: porzione del corpo di fabbrica, costruttivamente riconoscibile e compiuta, caratterizzata 

da una risposta strutturale all’azione sismica sostanzialmente autonoma dal resto della costruzione. 
 
− Modo di danno: fenomenologia con la quale si manifesta il dissesto nella muratura; in genere è associato a 

lesioni che tendono a separare il solido murario in parti distinte, secondo modi differenti, a seconda delle 
caratteristiche della sollecitazione (trazione, taglio o compressione) e delle proprietà intrinseche della 
muratura (murature a blocchi o comunque di buone caratteristiche presentano in genere lesioni singole, 
di maggior ampiezza e con andamento ben delineato; al contrario nelle murature scadenti le lesioni sono 
molteplici, con andamento irregolare). 

− Meccanismo: cinematismo con il quale le diverse parti della fabbrica, separatesi a seguito del danno, 
giungono a collasso; ciascun meccanismo di collasso può contenere differenti modi di danno collegati 
alla vulnerabilità dell’elemento strutturale. 

 
Per tale analisi sono stati presi in considerazioni i meccanismi di collasso e i modi di danneggiamento 
classificati dalla scheda MEDEA elaborata dal Servizio Sismico Italiano (SSN). 
 
Per ognuno dei  sedici meccanismi di collasso, sulla base delle tipologie costruttive del campione di edifici e 
della zona interessata dall’evento sismico, è stato individuato un percorso logico  che dal rilievo del danno 
consente di indirizzare la scelta degli interventi di miglioramento sismico. 
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Per ogni meccanismo di collasso, oltre ai modi di danno previsti dalla scheda, sono stati individuati i presidi 
sismici, gli indicatori di vulnerabilità associabili al meccanismo ed è stata fornita una prima indicazione per 
gli interventi di miglioramento sismico da attuare nel rispetto delle  tipologie costruttive locali.  
Obiettivo dell’analisi è quello di fornire uno strumento per indirizzare la progettazione degli interventi 
strutturali nell’ottica di un codice di pratica adottabile  dalle amministrazioni locali. 
Seguendo questo approccio è fondamentale basarsi sull'esperienza dei passati terremoti, anche se di 
modesta intensità, e dei dissesti idrogeologici che pongono in evidenza quali siano le principali 
caratteristiche della risposta strutturale e quali le modalità di collasso.  
 
Le fasi operative del processo di diagnosi sono: 

1. descrizione della geometria, dei materiali e del quadro fessurativo;  
2. suddivisione della fabbrica in  “ macroelmenti ” ovvero parti costruttivamente riconoscibili ed 

unitarie sotto il profilo della risposta strutturale sismica (facciata, copertura, ecc.); 
3. individuazione dei modi di danno, dei  meccanismi di collasso e della vulnerabilità strutturale 

associata a ciascun " macroelemento "; 
4. individuazione degli interventi di miglioramento sismico e dei relativi costi. 
5. valutazione della efficacia dei singoli  interventi con giudizio esperto o con verifiche locali dei 

singoli meccanismi. Per tali verifiche  è importante la conoscenza dei modi di danneggiamento delle 
strutture  che consente di individuare e localizzare i cinematismi possibili in base alle caratteristiche 
tipologiche dell’edificio in modo  di restringere la casistica dei modi di danneggiamento. 

 
3.1 - Elenco dei meccanismi di danno e dei modi di danno  
Si riporta l’elenco dei meccanismi unitamente ad un giudizio sintetico relativo al livello di attivazione. 
 

N. Meccanismo 
M1 Da taglio della parete per azioni nel piano 
M2 Da taglio per azioni nel piano localizzato solo nella zona alta 
M3 Da ribaltamento della intera parete 
M4 Da ribaltamento parziale della parete 
M5 Da instabilità (verticale) della parete 
M6 Da rottura a flessione della parete 
M7 Da scorrimento di piano orizzontale 
M8 Da cedimento fondale 
M9 Da irregolarità tra strutture adiacenti 
M10 Per sfilamento delle travi del solaio della parete di supporto 
M11 Per cedimento di architravi e/o piattabande 
M12 Da irregolarità del materiale, debolezze locali etc. 
M13 Da ribaltamento della parete del timpano 
M14 Da ribaltamento della parte alta del cantonale 
M15 Da ribaltamento della fascia sottotetto 
M16 Da rotazione delle spalle di volte ed archi 

Tabella n. 4 – elenco dei meccanismi di danno 
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3.2 - ABACO DEI MECCANISMI E DEI DANNO 
 
 
MECCANISMO 1:  
Da taglio nella parete per azioni 
nel piano Da taglio nella parete 
per azioni nel piano 

 
MECCANISMO 2:  
Da taglio  nella parete per 
azioni nel piano localizzato 
nella zona alta 

 
MECCANISMO 3:  
Da ribaltamento dell’intera 
parete 

 
MECCANISMO 4:  
Da ribaltamento parziale della 
parete 
 

  

            

                            

          

 

 

 

 
 
MECCANISMO  5: 
Da instabilità (verticale) della 
parete 

 
MECCANISMO  6:  
Da rottura a flessione della 
parete 

 
MECCANISMO  7:  
Da scorrimento di piano 
orizzontale 

 
MECCANISMO  8:  
Da cedimento fondale 

 

  

     

 

 

   

 

   

 
MECCANISMO  9:  
Da irregolarità tra strutture 
adiacenti 

 
MECCANISMO  10:  
Per sfilamento delle travi del 
solaio dalla parete di supporto 

 
MECCANISMO  11:  
Per cedimento di architravi e/o 
piattabande  

 
MECCANISMO  12:  
Da irregolarità del materiale, 
debolezze locali ecc.. 

  

 

  

 

 

 

 

    

 
MECCANISMO  13:  
Da ribaltamento della parete del 
timpano 

 
MECCANISMO  14:  
Da ribaltamento della parete 
alta del cantonale 

 
MECCANISMO  15:  
Da ribaltamento della fascia 
sottotetto 

 
MECCANISMO  16:  
Da rotazione delle spalle di 
volte e archi 

  

 

 

 

  

    

 

Figura n. 1 – Abaco dei meccanismi di danno 
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3.3 - Modalità di danneggiamento  (modi di danno) 
 

 
Modalità di danneggiamento alle strutture verticali 

 
v1 - lesioni diagonale nei maschi 
v2 - lesioni diagonali  ai livelli superiori 
v3 - lesioni diagonali  nei cantonali 
v4 - lesioni diagonali  a separare un angolo in sommità 
v5 - lesioni diagonale a separare un angolo in basso 
v6 - lesioni diagonale  nei parapetti sopra ed attraverso architravi 
v7 - lesioni diagonali  lungo l'altezza dell'edificio verso gli angoli in basso 
v8 - lesioni diagonale  nel timpano 
v9 - lesioni verticali cantonali e/o incroci 
v10 - lesioni diagonali nelle pareti trasversali e/o di spina 
v11 - deformazione di  catene fino a rottura 
v12  lesioni da distacco sul contorno del timpano 
v13 - lesioni verticali  nei parapetti tra le aperture o nelle fasce di piano 
v14 - lesioni orizzontali  in corrispondenza di  orizzontamenti 
v15 - lesioni orizzontali in testa e/o al piede di maschi 
v16 - schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale 
v17 - lesioni diagonali da discontinuità tra edifici adiacenti 
v18 - lesioni verticali  lungo la linea di interfaccia tra due edifici 
v19 - espulsione di materiale agli appoggi di travi per martellamento del solaio sulla parete 
v20 - deformazione nel piano della parete in direzione trasversale per spanciamento 
v21 - fuori piombo/rotazione incipiente della parete 
v22 - lesioni diagonali  per cedimento fondazioni 
v23 - lesioni verticali  per cedimento fondazioni 

 
Modalità di danneggiamento alle strutture orizzontali 

 
h1 - lesioni in chiave nelle volte 
h2 - lesioni alle reni delle volte 
h3 - lesioni al piede delle volte 
h4 - schiacciamento al piede nelle volte 
h5 - lesioni trasversali  nelle volte a botte 
h6 - lesioni da distacco delle volte dei muri 
h7 - sfilamento/rottura di catene o cedimenti incidenti  di contrafforti o di altri presidi 
h8 - lesioni parallele all'orditura  di solai e copertura 
h9 - lesioni ortogonali  all'asse delle nervature  di solai e copertura 
h 10 - sfilamento  degli appoggi delle travi portanti  e/o dei travetti secondari di solai e copertura 
h11 - cedimento  degli appoggi e/o porzioni  di muro a sostegno delle travi  di solai e copertura 
h12 - lesioni da distacco dei muri 
h13 - perdita di verticalità delle capriate per deformazione del  piano di falda 

Tabella n. 5 – modalità di danneggiamento per le strutture  verticali e orizzontali 
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3.4 - ABACO DEI MODI DI DANNEGGIAMENTO  ALLE STRUTTURE VERTICALI  
V1 Lesioni ad andamento  
diagonale nei maschi murari 

V2 Lesioni ad andamento  
diagonale localizzate ai livelli 
superiori nei maschi murari 

V3 Lesioni ad andamento 
diagonale in corrispondenza dei 
cantonali 

V4 Lesioni ad andamento 
diagonale a separare un angolo 
in sommità 

    
Meccanismi 1, 6, 12 Meccanismi 2, 6 Meccanismi 1, 7 Meccanismi 2, 4 
V5 Lesioni ad andamento 
diagonale a separare un angolo 
in basso 

V6 Lesioni ad andamento 
diagonale nei parapetti sopra 
ed attraverso architravi di 
porte e finestre 

V7 Lesioni ad andamento 
diagonale che corrono lungo 
l’intera altezza  

V8 Lesioni ad andamento 
diagonale nel timpano 

   
 

Meccanismi 8 Meccanismi 4, 7, 11, 12, 14, 
15 

Meccanismi 1 Meccanismi 1, 2 

V9 Lesioni ad andamento 
verticale in corrispondenza di 
incroci tra muri (cantonali e/o 
croci di muro) 

V10 Lesioni ad andamento 
diagonale nelle pareti 
trasversali e/o di spina 

V11 Deformazione permanente di 
catene e/o presidi d’ancoraggio 
fino a rottura di catene o 
sfilamento dell’ancoraggio stesso  

V12 Lesioni da distacco sul 
contorno del timpano del tetto 

    

Meccanismi 3, 4, 6, 10 Meccanismi 1, 2, 3, 4, Meccanismi 1, 2, 3, 4, 6, 10 Meccanismi 13 
V13 Lesioni ad andamento 
verticale nei parapetti tra le 
aperture o nelle fasce di piano 

V14 Lesioni ad andamento 
orizzontale in corrispondenza 
degli orizzontamenti 

V15 Lesioni ad andamento 
orizzontale in testa e/o al piede dei 
maschi murari 

V16 Schiacciamento locale 
della muratura 

 
   

Meccanismi 4, 11, 12, 14, 15 Meccanismi 3, 4, 7 Meccanismi 1, 2 Meccanismi 1, 12, 16 
V17 Lesioni diagonali a partire 
da discontinuità tra due edifici 
adiacenti (es.: per differenza di 
quota tra due impalcati) 

V18 Lesioni ad andamento 
verticale lungo la linea di 
interfaccia tra due edifici 
adiacenti 

V19 Espulsione di materiale in 
corrispondenza degli appoggi di 
travi (a livello di piano e/o di 
copertura) dovuta a martellamento 
del solaio sulla parete 

V20 Deformazione nel piano 
della parete in direzione 
trasversale (sganciamento) 

 
   

Meccanismi 9, 12 Meccanismi 9, 12 Meccanismi 5, 10, 13, 15 Meccanismi 5, 6 
V21 Fuori piombo/rotazione 
incipiente della parete  

V22 Lesioni diagonali per 
cedimento delle fondazioni 

V23 Lesioni verticali per cedimento 
delle fondazioni 

 

   

 

Meccanismi 3, 4, 16 Meccanismi 8 Meccanismi 8  
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Figura n. 2 – Abaco dei danni alle strutture verticali 
3.5 - ABACO DEI DANNEGGIAMENTI  ALLE STRUTTURE ORIZZONTALI 
 
H1 Lesioni in chiave nelle volte H2 Lesioni alle reni nelle volte H3 Lesioni al piede nelle volte H4 Schiacciamento al piede nelle 

volte 

    
Meccanismi 16 Meccanismi 16 Meccanismi 16 Meccanismi 16 
H5 Lesioni trasversali nelle volte 
a botte 

H6 Lesioni da distacco delle 
volte dai muri 

H7 Sfilamento/rottura di 
catene o cedimenti incipienti di 
contrafforti o altri presidi di 
annullamento della spinta 

H8 Lesioni parallele all’orditura 
di solai e coperture 

  
  

Meccanismi 3, 4, 5, 6 Meccanismi 3, 4, 5, 6 Meccanismi 8, 16 Meccanismi 1, 2, 3, 4, 5 
H9 Lesioni ortogonali all’asse 
delle nervature di solai e 
coperture 

H10 Sfilamento dagli appoggi 
delle travi portanti e/o dei 
travetti secondari di solai e 
coperture 

H11 Cedimento degli appoggi 
e/o porzioni di muro a 
sostegno delle travi di solai e 
copertura 

H12 Lesioni da distacco dai muri 

    
Meccanismi 3, 4, 5, 15 Meccanismi 3, 4, 5, 6, 10, 13, 

14, 15 
Meccanismi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

11, 12, 14, 15 
Meccanismi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 

H13 Perdita di verticalità delle 
capriate (per deformazione del 
piano di falda) 

   

 

   

Meccanismi 7    
Figura n.  3 – Abaco dei danni alle strutture orizzontali 
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3.6 - Esempio – Analisi del meccanismo di collasso da taglio per azioni nel piano  

1 - DA TAGLIO NELLA PARETE PER AZIONI NEL PIANO  
Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si /No 
Meccanismo, da taglio nella parete dovuto ad azioni cicliche nel piano, localizzato, in genere, nei 
pannelli murari aventi sviluppo da terra (maschi murari); si localizza soprattutto nella parte 
bassa della costruzione, nei cantonali  e nei timpani. 

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si/No 
Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
 Pareti  piano terra   
Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) – Attuale  

Livello di danno 
Em

s98 
 

− V1  Lesioni ad andamento diagonale nei maschi murari  
− V3  Lesioni ad andamento diagonale in corrispondenza dei cantonali  
− V7 Lesioni ad andamento diagonale che corrono lungo l’intera altezza dell’edificio 

tendendo verso gli angoli in basso 
 

− V8 Lesioni ad andamento diagonale nel timpano  
− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina  
− V11 Deformazione permanente di catene e/o presidi d’ancoraggio fino a rottura di catene o 

sfilamento dell’ancoraggio stesso 
 

− V15 Lesioni ad andamento orizzontale in testa e/o al piede di maschi murari  
− V16 Schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale  
− H8 Lesioni parallele all’orditura di solai e coperture  
− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di solai e 

coperture 
 

Presidi antisismici 
Efficacia 

(1-3) 
− Presenza di catene nel piano della parete  
− Muratura costituita da due paramenti ben ammorsati; presenza di diatoni  
− Muratura uniforme e di buona qualità   
− Malta tenace, presenza di stilatura  
− Tessitura orizzontale ordinata con giunti sfalsati  
− Presenza di buoni architravi nelle aperture  
− Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, c.a. sottili)  
− Presenza di maschi murari di dimensione maggiore delle aperture  
− Buona distribuzione della rigidezza per evitare effetti torsionali  

Indicatori di vulnerabilità 

− Presenza di aperture di grandi dimensioni  
− Muratura a tessitura disordinata con giunti non sfalsati  
− Muratura di scadente qualità o di limitato spessore  
− Malta friabile  
− Sezione muraria formata da due paramenti accostati e/o a sacco  
− Presenza di molte aperture e maschi murari di dimensione inferiore alle aperture  
− Indebolimenti per discontinuità (canne fumarie, nicchie)  
− Aperture non allineate  
− Distribuzione della rigidezza non regolare  
− Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati, altri edifici)  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Cuci e scuci con pietre e/o mattoni  
− Risarcitura delle lesioni  
− Stuccatura  della muratura  
− Chiusura di vuoti  e/o di finestre con aumento della sezione muraria  
− Aumento della sezione muraria mediante la realizzazione di una parete interna e/o esterna  
− Miglioramento del collegamento  tra il paramento murario interno e quello esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

− Irrigidimento e/o rifacimento delle piattabande  
− Realizzazione di telai di irrigidimento nelle aperture  
− Consolidamento della muratura mediante iniezioni  di miscele  compatibili con la qualità 

delle pietre e della malta esistente iniettata a bassa pressione 
 

− Irrigidimento del solaio nel suo piano  
− Consolidamento mediante reticolo di materiale composito monodirezionale o bidirezionale  

 

V16 
 

H11 

 H8 

 
Meccanismo nr. 1 

  

 
V1 

 

V3 

 

V7 

 

V8 

 

V10 

 

 

V11 
 

 

V15 

Figura n. 4 – Meccanismo n.1 da taglio per azioni nel piano 
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Nell’esempio è riportato il meccanismo di danno n.1 (da taglio per azioni nel piano) e in appendice tutti e 16 
i meccanismi con le rispettive analisi. 
Nella scheda di ogni meccanismo deve essere indicato : 

− la possibilità di attivazione del meccanismo indipendentemente dal danneggiamento ricevuto; 
− l’attivazione del meccanismo ed il livello di danno rilevato graduato  nella scala EMS 98 a  6 livelli 

(nessun danno, lieve, moderato, medio, grave, molto grave , crollo); 
− la individuazione del modo di danno con indicazione del corrispondente livello di danno; 
− la presenza di eventuali presidi sismici utili a contrastare il meccanismo; 
− la presenza di eventuali indicatori di vulnerabilità; 

Sia per gli indicatori di vulnerabilità che per i presidi sismici l’efficacia viene graduata con un punteggio da 
0 a 3 su base di giudizio esperto e su base di verifiche locali dei meccanismi. 
 

Grado di efficacia Giudizio 

0 Presente ma non efficace 

1 Poco efficace 

2 Abbastanza efficace 

3 efficace 

 
 
4 - CORRELAZIONE DEI PARAMETRI DELLA SCHEDA DI VULNERABILITA’ “GNDT DI II 
LIVELLO” CON I   MECCANISMI DI DANNO DEL METODO “MEDEA” 
 
La correlazione tra i parametri della scheda di vulnerabilità e i meccanismi di collasso è stata effettuata 
associando a ciascun parametro della scheda i possibili meccanismi di collasso ad essi collegati sia 
direttamente che indirettamente, quindi sono stati scelti gli interventi  più efficaci  di basso costo che  
consentono una riduzione significativa della vulnerabilità  globale dell’edificio. 
Oltre agli interventi di miglioramento sismico, gli undici parametri,  risultano essere collegati ai modi di 
danno, ai presidi e  agli indicatori di vulnerabilità. 
 

PARAMETRO Meccanismi correlati Interventi possibili 

N.1 - TIPO ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
SISTEMA RESISTENTE 

Diretti  
M3 - M4 - M5 - M6 - M7 
M10 - M13 - M14 
 
indiretti 
M1 - M2 – M11 

Diretti  
− Catene singole e binate 
− Collegamenti di piano in acciaio 
− Cordoli di piano in cls 
− Consolidamento solai leggero  
− Collegamento tra pareti – ammorsamento 
− Regolarizzazione delle aperture 
Indiretti 
− Architravi – piattabande 

N.2 - QUALITA’ DEL 
SISTEMA RESISTENTE 

Diretti 
M1 -  M2 - M5 - M6 
 
Indiretti 
M3 - M4 
 

Diretti 
− Stuccatura profonda 
− Tirantini orizzontali – diatoni 
− Intonaco 
Indiretti 
− Iniezioni di malte compatibili con le murature 
− Applicazione di rete elettrosaldata e betoncino  su entrambe le facce delle 

pareti  
− Applicazione di fasce in FRP  
− Consolidamento attivo delle murature 

N.3 - RESISTENZA 
CONVENZIONALE 

Diretti 
M1 - M2  
Essendo un parametro 
calcolato e basato su uno 
specifico modello su di esso 
hanno influenza tutti gli 
interventi migliorativi sulle 
strutture verticali (par. 1 e 2) e 
quelli migliorativi del 
comportamento scatolare (par. 
5 e 9) 

Diretti  
Stuccatura profonda 
Tirantini orizzontali – diatoni 
Intonaco 
Chiusura vuoti-finestre-porte-nicchie 
Indiretti 
− Iniezioni di malte compatibili con le murature 
− Applicazione di rete elettrosaldata e betoncino  su entrambe le facce delle 

pareti  
− Applicazione di fasce in FRP  
− Consolidamento attivo delle murature 



   

 
 

III  - 16

− Rifacimento solai  

 
PARAMETRO Meccanismi correlati Interventi possibili 

N.4 - POSIZIONE 
DELL’EDIFICIO E 
FONDAZIONE 

M8 Sottofondazioni in muratura 
sottofondazioni in cemento armato 
platea in cemento armato collegata alle pareti perimetrali  

N.5 - ORIZZONTAMENTI 
M3 - M4 - M5 - M7 - 
M10 
 

Catene singole o binate 
Collegamenti di piano in acciaio 
Irrigidimento di piano leggero 
Rifacimento solai  

N.6 - COLFIGURAZIONE 
PLANIMETRICA 

  

N,7 - CONFIGURAZIONE 
IN ELEVAZIONE 

  

N.8 - DISTANZA MASSIMA 
FRA LE MURATURE 

M3 - M4 - M5 – M6 Realizzazione di nuovi muri 
Telaio antiribaltamento 
Collegamenti di piano in acciaio 
 

N.9 - COPERTURA 
M3 - M4 - M6 - M10 – 
M13 - M14 
M15 –  

Collegamenti di piano in acciaio 
Controventi di falda 
Eliminazione di spinte in copertura 

N.10 – ELEMENTI 
SECONDARI  

M12 Collegamento alle strutture portanti  

N.11 - STATO DI FATTO  Rifacimento intonaci 
Tabella n. 6 – correlazione parametri GNDT – meccanismi Medea e interventi 

 
5 - INDICAZIONI GENERALI PER LA SCELTA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO 
 
Dalla osservazione dei danni si è visto come la vulnerabilità di molti edifici dipende  maggiormente dalle 
carenze costruttive e dai dettagli costruttivi.  
Pertanto è stato individuato un modello di progetto per la  mitigazione della vulnerabilità sismica attraverso 
la eliminazione delle carenze costruttive e la messa in opera di presidi antisismici efficaci per i singoli 
meccanismi di collasso.  
Per ogni edifico, partendo dall’analisi di vulnerabilità con la scheda di vulnerabilità GNDT  di II livello è 
stata individuata una proposta di intervento basata prevalentemente sulla messa in opera di presidi sismici 
minimi di elevata efficacia tenuto conto che le  cause del danneggiamento rilevato sono da imputare 
prevalentemente all’assenza di presidi contro il ribaltamento delle pareti, alla presenza di murature non 
ammorsate, alla assenza di collegamenti di piano e  alla presenza di strutture di copertura con elementi 
rigidi in c.a. senza controventi di falda. 
Il  modello di intervento individuato consente di mitigare le vulnerabilità principali evitando di effettuare 
interventi diffusi ed invasivi, spesso previsti nell’ottica di un miglioramento sismico globale della struttura, 
che   si basa  sulla riduzione controllata della vulnerabilità: pertanto sono state individuate tutte le carenze 
costruttive degli edifici del campione e  i dati sono stati  sintetizzati  nei parametri della scheda di 
vulnerabilità GNDT ottenendo un indice di vulnerabilità; parallelamente per alcuni meccanismi di collasso 
sono stati individuati, con l’analisi all’equilibrio limite, i moltiplicatori di collasso caratteristici dei principali 
meccanismi sia per azioni nel piano che fuori del piano, ed è stato, quindi, possibile valutare  numericamente 
l’efficacia di alcuni interventi. 
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6 - PRIORITÀ PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPARAZIONE DEL DANNO 
 
Gli interventi dovranno essere progettati ed eseguiti dando priorità a quelli, generalmente poco invasivi e di 
costo contenuto, che consentono di eliminare  o ridurre le principali carenze costruttive e le vulnerabilità 
degli edifici.  
Il livello di miglioramento sismico potrà essere graduato sulla base del livello di vulnerabilità del corpo di 
fabbrica e sul livello di rischio previsto.  
Per raggiungere tale obiettivo, con i finanziamenti a disposizione, non sempre sufficienti, dovranno essere 
eseguiti gli interventi  che, con un costo contenuto, consentano la maggiore riduzione della vulnerabilità. 
A tal proposito si riportano elencati in ordine di priorità i principali interventi . 
Una particolare attenzione deve essere rivolta agli edifici  che presentano interventi di recente costruzione 
che hanno introdotto vulnerabilità e masse aggiuntive.  
Emblematico è il caso delle coperture in cemento armato e dei cordoli longitudinali in cemento armato.  
Tutti gli interventi strutturali sono divisi in due categorie principali : riparazione del danno e 
miglioramento-adeguamento  sismico. Viene omessa la trattazione degli interventi relativi agli impianti in 
quanto non direttamente collegata alla presente analisi. 
 
Riparazione del danno  

− Pareti: sarcitura lesioni, cuci e scuci e ricostruzioni parziali; 
− Solai : sarcitura lesioni, sostituzione di parti e porzioni porzioni di solai fortemente danneggiati o 

crollati; 
− Piattabande : sarcitura lesioni e ricostruzione dello schema strutturale originario o introduzione di 

nuovi elementi strutturali  
− Strutture voltate e ad arco: sarcitura lesioni, ricostruzione parziale o totale di volte crollate 

utilizzando gli stessi materiali previa messa in sicurezza e rimozione delle parti pericolanti; 
− Elementi secondari non strutturali : eliminazione degli elementi che indeboliscono le strutture 

(canne fumarie da prevedere all’esterno delle pareti) e collegamento degli aggetti alle strutture con 
dispositivi di ancoraggio.  

 
Miglioramento-adeguamento  sismico  
 

1. Realizzazione dei collegamenti di piano  con elementi in acciaio disposti lungo tutte le pareti  
portanti dell’edificio collegati sia alle pareti perimetrali che all’esterno con piastre o paletti; 

2. Controllo dei meccanismi fuori del piano delle pareti  da eseguire prevalentemente mediante il 
collegamento dei pannelli murari con catene (libere di scorrere e ancorate con paletti o piastre 
metalliche alla muratura), la realizzazione di cerchiature esterne e/o cordoli in acciaio, in muratura 
rinforzata con FRP, in materiale compositi, con cucitura armata attiva con nastri di acciaio inox per 
strisce (altezza circa 100 cm) o altra soluzione compatibile con le caratteristiche del manufatto. Tali 
presidi dovranno essere posizionati nei punti di controllo dei meccanismi. 

3. Consolidamento dei solai. Per i solai i casi più frequenti sono quelli dei solai in  legno, deformabili 
nel  piano, dei solai in ferro e voltine a media deformabilità e solai in latero-cemento rigidi nel piano. 
Nella esecuzione dell’intervento di consolidamento bisogna tenere conto della deformabilità dei 
solai in quanto questa influisce notevolmente sul comportamento globale della struttura. Nel caso in 
cui si passa da un sistema a solai deformabili ad un sistema a  solai rigidi risulta essere  modificata la 
distribuzione della azioni taglianti sui maschi murari e si possono avere delle concentrazioni di 
azioni orizzontali negli angoli in conseguenza della deformazione dei piani (espulsione delle 
angolate). I solai in legno presentano, usualmente, il problema dello sfilamento delle travi e del 
degrado pertanto l’intervento consigliato è quello di collegare le travi alle pareti perimetrali con  
piastre e tiranti in acciaio. Il parziale irrigidimento nel piano può essere eseguito con tavolato in 
crociato e collegamenti metallici alle murature. I solai in ferro e voltine o tavelloni, parzialmente 
rigidi, devono anch’essi essere collegati alle pareti perimetrali con profili in acciaio (punto 1 e 2) ed, 
eventualmente,  irrigiditi con un massetto alleggerito semistrutturale. I solai in cemento armato, 
rigidi nel piano, se gettati in opera (da almeno 30-40 anni - solai tipo zap), presentano il problema 
della corrosione delle armature e può risultare conveniente sostituirli con solai con travi in ferro e 
tavelloni o in legno meno rigidi nel piano. 
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4. Miglioramento del comportamento degli archi e delle volte mediante la eliminazione di eventuali 
carichi concentrati, la razionalizzazione dei rinfianchi, la esecuzione di frenelli in mattoni pieni, la 
eliminazione delle spinte, da eseguire, preferibilmente, attraverso il montaggio di catene; l’eventuale 
miglioramento delle proprietà meccaniche può essere ottenuto con l’incollaggio di strisce di 
materiale composito FRP nelle due direzioni e il collegamento alle murature perimetrali. Sono da 
escludere la posa in opera di cappe in calcestruzzo armate con rete elettrosaldata. Particolare 
attenzione va rivolta ai casi in cui sono presenti strutture in cemento armato all’imposta delle volte, 
coperture molto rigide e quando le strutture voltate e ad arco sono già “consolidate” con cappe o 
cordoli in calcestruzzo armato. In questi casi occorre valutare la possibilità di rimuovere le parti in 
cemento armato senza indurre sollecitazioni alla struttura e provocare danni alle parti di valore 
artistico oppure consolidare la muratura a contatto e sottostante le parti in c.a. e migliorare, 
prioritariamente, i collegamenti all’imposta delle volte. 

5. Razionalizzazione del comportamento della copertura attraverso la eliminazione delle azioni fuori 
del piano nelle parti sommitali delle pareti, ove possibile, riducendo le azioni verticali nei casi in cui 
sono presenti coperture pesanti in c.a. Interventi consigliati sono la esecuzione di controventature 
nel piano di falda, il montaggio di cordoli perimetrali in acciaio o muratura, il consolidamento della 
muratura sottostante i cordoli in c.a.  

6. Interventi rivolti ad incrementare la resistenza dei maschi murari e delle murature attraverso il 
consolidamento parziale o totale  da graduare, in base al livello di miglioramento sismico richiesto. 
Un primo livello di riparazione e risanamento del paramento murario, e livelli successivi di 
consolidamento con miglioramento sismico più consistente. La esecuzione dei livelli successivi al 
primo deve essere accuratamente valutata e motivata, sia sul piano economico che di calcolo ed è 
prevedibile nei casi in cui sono presenti  murature di cattiva qualità (formate, nella maggior parte 
dei casi,  da due paramenti non ammorsati o debolmente ammorsati con sacco interno incoerente e 
con conci disposti in modo irregolare e malta di cattiva qualità), quando  sono presenti elevate 
tensioni di esercizio per carichi statici verticali e si ha la possibilità che le pareti siano sollecitate da 
forti azioni flessionali verticali e/o orizzontali. Tale situazione, generalmente è possibile, quando gli 
edifici sono ubicati in zone ad elevata sismicità o in aree dove sono stati valutati effetti di 
amplificazione locale dell’azione sismica. Per il primo livello gli interventi proposti sono la 
stuccatura profonda, la regolarizzazione del paramento, l’eventuale cuci e scuci, limitato agli incroci 
murari, e la chiusura dei vuoti murari in corrispondenza di manomissioni di varia natura e di 
degrado; tali interventi sono da eseguire sempre con malte compatibili con la muratura in opera e 
con conci dello stesso tipo di materiale e/o con mattoni pieni di argilla. Per i livelli successivi gli 
interventi proposti e consigliati, sono rivolti al collegamento dei paramenti murari e al 
miglioramento del comportamento flessionale (verticale e orizzontale) della muratura; essi 
consistono nel confinamento della muratura attraverso la cucitura armata attiva con nastri in acciaio 
inox, la posa in opera di diatoni artificiali in acciaio (tirantini antiespulsici, tubi valvolati…) o in 
pietra, l’applicazione di nastri  verticali e orizzontali di materiali compositi in FRP e l’iniezione a 
bassa pressione di malte o resine compatibili con la muratura in opera. Tali interventi possono essere 
eseguiti anche in modo combinato tra di loro in base al tipo di risposta strutturale che sono in grado 
offrire. Sono comunque da escludere l’uso sistematico delle perforazioni armate con barre di acciaio 
iniettate con miscele cementizie e il placcaggio con rete elettrosaldata e betoncino cementizio.   

7. Interventi in fondazione da attuare sulla base di specifiche indagini geologiche; interventi possibili 
sono la esecuzione di micropali, il consolidamento del terreno di fondazione, l’allargamento della 
base di fondazione.   

8. Coperture, cordoli e parti in c.a : demolizione e sostituzione, ove possibile senza arrecare danno alle 
strutture murarie e ai beni di valore artistico e architettonico, con strutture sismoresistenti (acciaio, 
legno, muratura armata, FRP…) di peso contenuto. 

 
 
7 - MODALITÀ OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI DI INTERVENTO DEL MODELLO  
 
I presidi antisismici da introdurre negli elementi strutturali per contrastare i meccanismi di danno  sono stati 
stimati  attraverso un percorso  di computo metrico semplificato di seguito illustrato: 

• individuazione preventiva e stima del costo unitario degli interventi di miglioramento sismico e 
riparazione del danno idonei per la tipologia costruttiva del campione (interventi efficaci, poco 
invasivi e di costo contenuto e reversibili); 
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• computo delle quantità necessarie per valutare il costo dei singoli interventi (superficie, volume, 
lunghezza, numero) desunte dai progetti;  

• individuazione del livello di danneggiamento di ogni meccanismo di danno desunto dai progetti; 
• valutazione della efficacia dei presidi antisismici e degli indicatori di vulnerabilità presenti in  

ciascun meccanismo di danno; 
• individuazione dei presidi (interventi di miglioramento sismico)  efficaci per la eliminazione delle 

carenze costruttive presenti nell’edificio in modo da  contrastare l’attivazione dei possibili 
meccanismi di danno. Tale individuazione è basata, prioritariamente, sull’esperienza  derivante 
dall’esame del comportamento di edifici simili che abbiano subito in passato eventi sismici; 

• stima del costo complessivo d’intervento  sulla base dei costi unitari e delle quantità computate. 
 
Per il campione di progetti sono stati stimati i costi di riparazione del danno, di miglioramento sismico, delle   
finiture, degli impianti e le somme a disposizione dell’amministrazione (spese tecniche, iva, spese 
generali…..) nella situazione messa in opera e nella situazione virtuale proposta con il presente lavoro.  
Le situazioni, messe a confronto con la condizione iniziale, evidenziano  come  sia possibile ridurre 
notevolmente la vulnerabilità dei corpi di fabbrica con costi a volte inferiori a quelli previsti nei progetti.  
Le motivazioni di questo risultato sono da ricondurre  alle scelte effettuate nei progetti che, in molti casi, si 
sono spinte fino ad un consolidamento diffuso e completo di tutti gli elementi strutturali del corpo di 
fabbrica perdendo di vista la eliminazione delle carenze costruttive e delle vulnerabilità causa del 
danneggiamento rilevato o atteso. 
La stima, svolta nell’ambito del presente lavoro, è stata invece indirizzata verso la scelta  di interventi mirati 
e specifici che, sulla base del rilievo del danno e della vulnerabilità degli edifici  danneggiati dai terremoti 
italiani degli ultimi 10 anni, sono ritenuti idonei al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della 
vulnerabilità con costi contenuti. Tale percorso di miglioramento/adeguamento controllato non esclude la 
possibilità di effettuare consolidamenti di maggiore entità con fondi futuri.  
Inoltre il livello di protezione sismica è stato graduato sulla base delle probabili azioni sismiche per le quali è 
stato valutato anche il livello di danno atteso (scenari di danno).  
Il costo finale è fortemente influenzato da quello di riparazione del danno nei casi di danneggiamento grave 
e in tali casi occorre prendere in considerazione la eventualità, ove possibile della demolizione e della 
ricostruzione. 
 
 
8 - ANALISI COSTO-VULNERABILITA’: RELAZIONE TRA  IL COSTO E LA RIDUZIONE DI 
VULNERABILITA’ PER IL SINGOLO INTERVENTO E PER LE SEQUENZE DI INTERVENTI 
 
Sono stati individuati 3 gruppi di interventi collegati alla riduzione di vulnerabilità dei principali 
meccanismi di collasso. 
Per ogni gruppo di interventi è stata valutata sia la vulnerabilità che il costo di intervento al netto di 
ponteggi e altre spese, tra quelli che riescono a ridurre la vulnerabilità dei  meccanismi di collasso 
prendendo in considerazione soltanto gli  interventi semplici e di minor costo (interventi di primo livello) 
differenziati  dagli altri interventi, ritenuti più costosi e più invasivi (interventi di II  livello finalizzati 
all’adeguamento sismico). 
Nella tabella seguente gli interventi sono stati raggruppati in 5 categorie, correlate  ai parametri della scheda 
di  vulnerabilità che risultano essere migliorati da tali interventi.  Per ogni intervento è stata quindi indicata 
la frequenza dei parametri della scheda di vulnerabilità interessati dall’intervento  e l’efficacia strutturale in 
termini di riduzione di vulnerabilità  dell’edificio graduata da 1 a 3 in base ad analisi numeriche svolte con 
l’analisi all’equilibrio limite per i singoli meccanismi di collasso o con giudizio esperto. 
Il  costo  virtuale  dei singoli interventi è stato ricavato attraverso computi unitari degli interventi,  effettuati  
utilizzando i prezzi in vigore nella regione Marche,  rapportati  a mq di superficie lorda dell’edificio. 
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N.1 Intervento Parametro scheda 

GNDT II livello  

 

Frequenza 

(numero di 
parametri 

interessati) 

Efficacia 
strutturale  

Costo al mq - 
euro 

 Collegamenti di piano      
1 Catene singole o binate P1 – P5 2 3 40.00 
2 Collegamenti di piano in acciaio P1 – P5 – P8 1 3 128.00 
3 Irrigidimento leggero di solaio P5 3 3 75.00 
4 Rifacimento solai  5 3 3 70.00 
 Consolidamento murature      
5 Stuccatura profonda – cuci e scuci  P1 – P2 – P3 1 2 35.00 
6 Chiusura vuoti (nicchie - canne fumarie – porte 

– finestre…) 
P1 – P3 2 2 

15.08 
7 Consolidamento e/o rifacimento architravi  P1 3 2 60.00 
8 Tirantini orizzontali, diatoni in acciaio  P2 – P3 2 3 112.00 
9 Rifacimento intonaci P2 – P3 2 1 119.00 
10 Ispessimento muratura P3 3 3 26.80 
11 Realizzazione di  nuovi muri P3 – P8 2 3 15.20 
 Fondazioni       
12 Sottofondazioni  P4 3 2 264.00 
13 Platea interna di fondazione P4 3 3 60.00 
 Copertura      
14 Telaio antiribaltamento in acciaio o legno  P8 3 3 128.00 
15 Cordoli di sommità in acciaio, muratura o c.a. P9 3 3 53.33 
16 Controventi di falda P9 3 3 2.13 
17 Eliminazione spinte  P9 3 3   
 Rifacimento copertura P9 3 3 140 
 Consolidamento murature – II livello       
18 Iniezioni di malte compatibili con le murature P2-P3 2 3 105.00 
19 Applicazione di rete elettrosaldata e betoncino  

su entrambe le facce delle pareti  
P2-P3 2 1 

260.00 
20 Applicazione di fasce in FRP  P2-P3 2 3 166.00 
21 Consolidamento attivo delle murature P2-P3 2 3 150 
22 Rifacimento solai P5 1 3 70.00 

Tabella n. 7 – Correlazione tra gli interventi e : parametri GNDT, la frequenza degli interventi , l’efficacia e il costo. 
 
 
In via preliminare, con un approccio prevalentemente metodologico al problema, sono state poi esaminate  3 
sequenze di interventi  in base al livello di danno e alla vulnerabilità e per ognuna di esse è stato stimato il 
costo del singolo intervento e la riduzione di vulnerabilità. 
Ogni sequenza comprende interventi che interessano i collegamenti di piano, il consolidamento delle 
murature e della copertura. 
 Esse sono state esaminate per due classi di edifici previste nella scheda GNDT (Classe D e C) che a seguito 
dell’intervento possono effettuare un salto di  una, due o tre classi, dei singoli parametri, in base alla  
efficacia dello stesso intervento.  
Per ogni singolo intervento è stata prima valutata la vulnerabilità specifica iniziale e successivamente la 
vulnerabilità incrementale calcolata introducendo i miglioramenti con l’ordine indicato in tabella.  
La  diminuzione  della vulnerabilità complessiva risulta essere minore della somma delle possibili riduzioni 
di vulnerabilità dei singoli interventi in quanto alcuni di essi intervengono su più  parametri.  
Parallelamente alla vulnerabilità incrementale è stato valutato il costo di intervento.  
La riduzione di vulnerabilità complessiva e l’aumento del costo sono state diagrammate in modo da 
evidenziare l’influenza dei singoli interventi  e indirizzare la scelta verso soluzioni  progettuali più 
convenienti.  
Graficamente si può osservare come alcuni interventi,  in particolare quelli più costosi, perdono parte della 
loro efficacia se eseguiti insieme ad interventi semplici di elevata efficacia e basso costo. 
Ad esempio l’intervento di  consolidamento delle murature con tecniche costose ed invasive (iniezione, 
fasciatura con FRP, muratura armata attiva) se viene eseguito insieme ad interventi semplici quali la 
stuccatura profonda, la chiusura di vuoti, il consolidamento degli architravi  e la esecuzione puntuale di 
tirantini antiespulsivi perde notevolmente di efficacia.  
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 In tabella  viene indicato il salto di classe che  si ottiene con l’intervento (colonne 6 e 8),  il contributo del 
singolo intervento al miglioramento della vulnerabilità (colonne 7 e 9)  e il miglioramento della vulnerabilità 
incrementale del gruppo di interventi. In tabella le valutazioni di vulnerabilità sono a base 100. 
 
Sequenza n.1 - Intervento minimo per un edificio poco danneggiato e a bassa vulnerabilità (Iv < 0,2) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
SEQ. 

1A 
SEQ. 

1B  
N.1 

 
Intervento 

 
Parametro 

 
Frequenza 

 
Efficacia 

D 
Salto di 
classe 

D 
Vul. 

Intervento 
classe D 

C 
Salto di 
classe 

C 
Vul 

intervento 
Classe C D C 

1 Collegamenti di piano          

1.01 Catene singole o binate P1 – P5 2 3 da D a 
B 15.24 da C a B 6.35 15.24 6.35 

2 Consolidamento murature          

2.06 
Chiusura vuoti (nicchie - 
canne fumarie – porte – 
finestre…) 

P1 2 2 da D a 
C 7.62 da C> 

a B 7.62 15.24 2.54 

4 Copertura          

4.15 Cordoli di sommità in 
acciaio, muratura o c.a. P9 3 3 da D a 

C 3.81 da C a B 5.08 20.32 8.89 

Tabella N. 8 – sequenza n.1 

 
Gli interventi previsti sono il montaggio di catene singole o binate o in alternativa la esecuzione di 
collegamenti di piano in profili in acciaio, il consolidamento delle murature mediante la chiusura di nicchie, 
vuoti, stuccatura profonda e la esecuzione di cordoli di sommità in acciaio. 
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SEQ.1D 0 15.24 15.24 20.32

SEQ.1C 0 2.54 6.35 8.89

COSTO PROG 0 15 65 115

CLASSE D-C Chiusura vuoti Catene singole 
o binate

Cordoli

 
Fig. n. 5 - Sequenza n.1 – edificio poco danneggiato a bassa vulnerabilità (Iv < 0,2) 

 
In figura 1 è rappresentata la riduzione di vulnerabilità in base alla sequenza dell’intervento per le due classi  
C e D  e il corrispondente valore del costo di intervento crescente con l’esecuzione degli interventi del 
gruppo 1. L’asse delle ordinate rappresenta sia il costo dell’intervento che la riduzione di vulnerabilità. 
In questo caso il costo massimo di intervento è  basso (circa 120 euro al mq) e la riduzione di vulnerabilità è 
di circa il 20% per edifici in classe D e di circa il 10% per edifici in classe C. 
Questo intervento può essere eseguito in edifici con murature di buona qualità che necessitano soltanto di  
miglioramenti localizzati atti ad eliminare prevalentemente i meccanismi di primo modo. 
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Sequenza n.2 per edifici poco danneggiati e di media vulnerabilità (Iv > 0,2 e < 0,4) . 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
SEQ. 

1A 
SEQ. 

1B  
N.1 

 
Intervento 

 
Par. 

 
Freq

. 

 
Eff. 

D 
Salto di 
classe 

D 
Vul. 

Int. classe D 

C 
Salto di 
classe 

C 
Vul int. 
Classe C D C 

1 Stuccatura profonda P1 1 2 da D a C 7.62 da C  a B 7.62 6.35 3.81 

2 Catene singole o binate P1 – 
P5 2 3 da D a B 15.24 da C  a B 6.35 15.24 6.35 

3 Irrigidimento leggero di solaio P1-P5 3 3 da D a A 5.71 da C  a A 3.57 17.14 7.62 

4 Tirantini orizzontali, diatoni in 
acciaio o c.a. 

P2 – 
P3 2 3 da D a B 17.78 da C   a B 8.89 33.02 16.51 

5 Cordoli di sommità in acciaio, 
muratura o c.a. P9 3 3 da B a A 3.81 da C   a B 5.08 44.44 19.05 

6 Iniezioni di malte Iniezioni di 
malte compatibili con le murature P2-P3   da D a A 20 da C  a A 11.12 46.67 21.27 

7 Rifacimento solai P5   da D a A 5.71 a C  a A 3.57 47.3 21.91 
Tabella n.9 - Sequenza n.2 

 
Gli interventi previsti sono gli stessi della prima sequenza  con l’aggiunta dell’irrigidimento leggero dei 
solai, la esecuzione di un numero limitato di tirantini orizzontali (circa 1 per mq)  e la eventuale  esecuzione 
di un intervento di II livello per le murature (iniezione, fasce di FRP o muratura armata attiva).  
In alternativa al consolidamento dei solai si può prevedere il rifacimento degli stessi, quando ritenuto 
necessario. 
Anche per questo secondo gruppo oltre, agli interventi indicati nella sequenza possono essere eseguiti, con 
un costo limitato, interventi integrativi quali la chiusura di vuoti e  il consolidamento delle piattabande che, 
comunque,  riducono globalmente di pochi punti la vulnerabilità  globale ma migliorano la risposta sismica 
locale  in alcuni meccanismi locali. 
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SEQ.1D 0 6.35 15.24 17.14 33.02 44.44 46.67

SEQ.1C 0 3.81 6.35 7.62 16.51 19.05 21.27

COSTO PROG 0 35 75 150 260 310 420

CLASSE D-
C

Stuccatura 
profonda

Catene 
singo le o  

binate

Irrigidiment
o leggero 
di so laio

Tirantini 
orizzontali

Cordo li Iniezioni

 
Figura n. 6 - Sequenza n.2 – edificio poco danneggiato a media vulnerabilità (Iv > 0,2 e Iv < 0,4) 

 
In questo secondo caso il costo massimo di intervento è  di circa 420 euro al mq e la riduzione di 
vulnerabilità è di circa il 44% senza gli interventi di II livello e di circa il 47% in  presenza di tali interventi 
con un miglioramento di appena il 3% e un  incremento di costo di 110 euro al mq pari a circa  il 27% del 
costo complessivo. In base a tali considerazioni appare evidente che gli interventi di II livello devono essere 
eseguiti soltanto in quei casi in cui la muratura è scadente e non è possibile migliorarne il comportamento 
con interventi semplici di basso costo.  
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Quando ciò è possibile l’intervento base può essere integrato con semplici interventi  aggiuntivi di  I livello 
(chiusura di vuoti, consolidamento architravi, stuccatura profonda, montaggio catene, rifacimento 
intonaco..). 

Sequenza n.3  per edifici  danneggiati  di media vulnerabilità (Iv > 0,4) 

Gli interventi previsti sono gli stessi della seconda sequenza  con l’aggiunta della eventuale  esecuzione di 
un intervento di II livello per le murature (iniezione, fasce di FRP o muratura armata attiva).  
Anche per la sequenza n.3 in alternativa al consolidamento dei solai si può prevedere il rifacimento degli 
stessi. 
Il miglioramento conseguibile in questo caso è pari a circa il 44% tenendo conto che anche in questo caso 
l’aggiunta dell’intervento comporta un miglioramento di vulnerabilità  pari a circa il 3%  
Anche per questo terzo gruppo, oltre agli interventi indicati nella sequenza, possono essere eseguiti, con un 
costo limitato, interventi integrativi quali la chiusura di vuoti e  il consolidamento delle piattabande che 
comunque  riducono globalmente di pochi punti la vulnerabilità  globale ma apportano un elevato 
contributo in alcuni meccanismi locali. 
La differenza con la seconda sequenza riguarda l’inserimento dei muri e quindi una migliore organizzazione 
del sistema resistente nell’ottica dell’adeguamento e il rifacimento degli orizzontamenti e della copertura. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
SEQ. 

1A 
SEQ. 

1B  
N.3 

 
Intervento 

 
Par. 

 
Freq. 

 
Eff. 

D 
Salto di 
classe 

D 
Vul. 

Intervento 
classe D 

C 
Salto di 
classe 

C 
Vul 

intervento 
Classe C D C 

1 Chiusura vuoti (nicchie - canne 
fumarie – porte – finestre…) P1 B 2 da D  a C 7.62 da C a B 7.62 6.35 3.81 

2 Collegamenti di piano in acciaio P1-P5 A 3 da D   a B 15.24 da C a B 6.35 15.24 6.35 
3 Irrigidimento leggero di solaio P1-P5 C 3 da D a A 5.71 da C a A 3.57 17.14 7.62 

4 Tirantini orizzontali, diatoni in 
acciaio o c.a. 

P2 – 
P3 B 3 da D a B 17.78 da C a B 8.89 33.02 16.51 

5 Ispessimento muratura P1-
P2-P3 C 3 da D a C 15.24 da C a B 12.7   

6 rifacimento copertura P9 C 3 da D a A 11.43 da C a A 6.35 44.44 19.05 

7 
Iniezioni di malte Iniezioni di 
malte compatibili con le 
murature 

P2-P3   da D  a A 20 da C a A 11.12 46.67 21.27 

8 Rifacimento solai P5   da D a A 5.71 da C a A 3.57 47.3 21.91 
Tabella n. 10 - Sequenza n.3 
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SEQ.1D 0 6.35 15.24 17.14 33.02 33.02 44.44 46.67

SEQ.1C 0 3.81 6.35 7.62 16.51 16.51 19.05 21.27

COSTO PROG 0 10 70 130 200 250 350 550

CLASSE D-
C

Chiusura 
vuot i 
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t i di piano 
in acciaio
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di solaio
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Figura n. 7 – sequenza n.3 
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9 – LIVELLI DI INTERVENTO PREVISTI DALLE NORMATIVE PER LA RICOSTRUZIONE 
  
I gruppi di interventi sono stati messi in relazione alle logiche di intervento per  la  ricostruzione post-sisma 
quali la riattazione leggera, la riparazione consistente e l’adeguamento sismico (ove possibile) .  
A ciascuno dei livelli di intervento corrisponde un livello di vulnerabilità e un costo di intervento 
rapportabile alla normativa utilizzata basata su livelli di danno e di vulnerabilità. 
Per ogni modalità  di intervento, avendo come riferimento un edificio in classe D per tutti i parametri della 
scheda,  è stato  calcolato il punteggio che evidenzia la riduzione di vulnerabilità a seguito dell’intervento. 
 

Livelli di intervento  Sequenze di intervento  Tipologia 
dell’intervento 

post-sisma 
Punteggio 

GNDT Vul. residua 
Riduzione di 

Vul 
n.1 

Riduzione Vul 
n.2 

Riduzione Vul 
 n.3 

Riduzione Vul 

ADEGUAMENTO        
RIPARAZIONE 
MIGLIORAMENTO  87.50 22.22% 77.78% 

 47%(D) – 21% (C ) 47%(D) – 21% (C 

RIATTAZIONE  148.75 37.78% 62.22% 20%(D) – 9%(C )   
COSTO al mq    120 €/mq 420 €/mq 420 €/mq 

Tabella n. 11 – livelli di intervento 
 

In tabella è indicato il punteggio attribuito all’edificio con la scheda di I e II livello  GNDT, la vulnerabilità 
residua  e la percentuale di riduzione di  V12 post-intervento. Per ogni sequenza e livello di intervento  è 
stato indicato, inoltre,  il passaggio di classe e la riduzione percentuale di vulnerabilità riferita alla classe di 
vulnerabilità dell’edificio. Ad esempio nel caso della classe D si ottiene una riduzione di V12  del 47% con le 
sequenze 2 e 3  utilizzate per l’intervento di miglioramento sismico con riparazione del danno.  
Dal confronto tra i livelli di intervento e il contributo in termini di riduzione della vulnerabilità delle 
sequenze esaminate si rileva come sia possibile ottenere un notevole miglioramento a costi contenuti. 
 In particolare la sequenza n.1 coincide con l’intervento leggero con costi limitati mentre le sequenze  2 e 3 
corrispondono ad un miglioramento consistente coincidente con la fase della ricostruzione con costi 
maggiori. Per l’adeguamento sismico occorre considerare i riferimenti normativi che fissano l’azione sismica 
di riferimento (variabile tra il 65% e l’80% dei valori indicati dalla normativa) che possono essere soddisfatti 
anche con l’intervento di riparazione con miglioramento o di semplice riattazione in quanto dipendenti  
dalla classe di vulnerabilità di partenza dell’edificio. La riduzione di V12 , conseguibile con la riparazione 
con miglioramento sismico, pari  a circa l’80%, rappresenta un risultato  prossimo all’adeguamento che può 
essere ottenuto con un costo aggiuntivo limitato in quanto  con le  sequenze 2 e 3 sono stati, in via generale, 
presi in esame tutti gli elementi resistenti l’edificio. Fanno eccezione le vulnerabilità specifiche che sfuggono 
ad una analisi generale da prendere in considerazione  sul singolo caso. Rispetto al costo di riparazione con 
miglioramento sismico la differenza per conseguire l’adeguamento, riferito principalmente  agli edifici 
pubblici, è di circa  il 30% con un costo finale di soli lavori pari a circa 525 €/mq.  
Il costo lordo di intervento, comprensivo di IVA, oneri tecnici, prove indagini …..) è stato aumentato del 40% 
come indicato  in tabella. 
 

Tipologia dell’intervento post-sisma  Costo netto medio 
€/mq 

Costo lordo medio 
€/mq 

Riattazione 120 168 
Riparazione con miglioramento sismico 420 588 
Adeguamento  550 770 

Tab. n. 12 – costi medi di intervento 
 
I costi sopra indicati risultano essere inferiori ai quelli indicati dalla normativa e devono essere maggiorati 
della quota relativa alle rifiniture connesse agli interventi strutturali. 
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Fig. n. 8 - Sequenza n.2 – edificio danneggiato di media  (Iv > 0,4) – ordine inverso degli interventi 

 
La sequenza 2 è stata esaminata anche  invertendo l’ordine di esecuzione degli intervento al fine di  
individuare una  sequenza esecutiva efficace anche sul piano della riduzione della vulnerabilità.  
Dalla figura si evince come sia più conveniente eseguire per primi gli interventi leggeri e successivamente 
quelli  più pesanti. 
Nel caso di edifici a bassa  e media vulnerabilità tali interventi sono particolarmente utili in quanto 
migliorano la risposta strutturale dagli edifici  che necessitano  di interventi di basso costo, mirati e 
sufficienti  a ridurre quelle vulnerabilità locali che spesso sono la causa dei danneggiamenti maggiori.  
 
 
10 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FASE DELL’EMERGENZA POST-TERREMOTO  
L’analisi dell’efficacia degli  interventi della sequenza 1 evidenzia come sia possibile applicare tale logica 
anche alla fase dell’emergenza  evitando di eseguire puntellature  costose.  
Per la scelta degli interventi in emergenza è di fondamentale importanza l’analisi per meccanismi di collasso 
da associare ad una lettura accurata del danno. Nei casi  di danneggiamento grave, per il quale si ritiene di 
dovere intervenire con la  messa in sicurezza dell’edificio, occorre preliminarmente valutare la possibilità di 
eseguire interventi definitivi analizzando la resistenza residua dei macroelementi e quindi la possibilità di 
eseguire interventi definitivi. Nel caso del ribaltamento delle facciate appare evidente che il montaggio di 
catene risolve la problematica strutturale ma occorre verificare, preliminarmente, se il livello di 
danneggiamento consente di operare  in sicurezza  e quindi eseguire tale intervento. Nella maggior parte dei 
casi ciò e possibile, ad eccezione del danneggiamento molto grave, e, di solito,  si procede alla puntellatura  
in quanto si è timorosi e incerti sulla scelta dell’intervento rimandando il tutto ad una successiva 
progettazione che può arrivare anche dopo qualche anno. Obiettivo di questa ricerca è anche quello di 
indicare quegli interventi (sequenza n.1) che possono essere eseguiti per la messa in sicurezza e avviare la 
definizione di una procedura che in emergenza che guidi il rilevatore oltre che alla rilevazione del danno 
anche alla scelta di possibili interventi definitivi di messa in sicurezza. 
 
10.1 - Aspetti metodologici  
Preliminarmente vengono esaminati gli aspetti metodologici che forniscono le indicazioni per effettuare la 
scelta degli interventi di messa in sicurezza e della loro efficacia.  
Gli obiettivi di un intervento di messa in sicurezza, generalmente sono distinti in A = agibilità, P = 
preservazione e I = Incolumità. Basandosi sull’analisi per meccanismi di collasso è  possibile avere 
indicazioni sul livello di danneggiamento dei singoli meccanismi di collasso (direttamente attivati dal sisma 
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o pregressi) e individuare gli eventuali presidi sismici e gli indicatori di vulnerabilità valutandone anche  
qualitativamente l’efficacia. In tal modo, si hanno indicazioni sul livello di danno e di vulnerabilità dei 
diversi macroelementi. Tale analisi è messa in relazione all’esito d’agibilità che consente di individuare gli 
obiettivi degli interventi di messa in sicurezza  e di valutarne la loro efficacia. 
In un processo decisionale di messa in sicurezza gli obiettivi sono sintetizzabili: 

• nella possibilità di continuare a rendere fruibile il bene (A = agibilità), nel caso in cui il livello di 
danneggiamento non è molto elevato (livelli da 1 e 2, ed eventualmente livello 3, quando sia 
localizzato);  

• nella preservazione del manufatto (P = preservazione), in caso di danno grave o molto grave (livello 
3 e 4) nei quali non si è ancora persa la funzionalità statica del bene; 

• nella salvaguardia della incolumità pubblica (I = incolumità) nel caso di crolli parziali o totali (livelli 
4 e 5). 

 
La correlazione tra il livello di danno e gli obiettivi dell’intervento, integrata dalla valutazione degli 
indicatori di vulnerabilità, deve essere svolta per tutte le parti danneggiate e la valutazione dell’efficacia 
degli interventi realizzati o da realizzare è svolta attraverso considerazioni di carattere tipologico e 
meccanico per ogni singolo macroelemento. In tabella 13 è stata sinteticamente rappresentata una 
correlazione tra il livello di danno e gli obiettivi dell’intervento (A = agibilità; P = preservazione; I = 
incolumità), valida in generale per qualsiasi meccanismo di danno; nella tabella successiva è stata invece 
rappresentata la correlazione tra obiettivo, livello di danno e tipologia dell’intervento da attuare. 

 
 A P I 

Livello I    
Livello II    
Livello III    
Livello IV    
Livello V     

 A P I 
Livello I    
Livello II    
Livello III    
Livello IV    
Livello V     

(a) edificio agibile con provvedimenti (b) edificio inagibile 
Tabella n. 13 -  Livelli di danno e obiettivi dell’intervento 

 
 

Obiettivo Livello danneggiamento Interventi da prevedere per la messa in sicurezza 
A - agibilità  Danno compreso tra 1 (lieve) e 3 (grave di limitata 

estensione). Nei casi di danno limitato occorre 
stimare la perdita di resistenza alle azioni verticali e 
orizzontali provocata dal danneggiamento e sulla 
base di tale valutazione dimensionare il presidio da 
mettere in opera. Oltre al livello di danneggiamento 
è importante valutare l’estensione del danno stesso e 
il livello di vulnerabilità del macroelemento.  

Opere minime che consentono di ridare l’agibilità al 
manufatto sono, ad esempio, la sarcitura di lesioni. 
Il montaggio di una catena è certamente un 
intervento valido in questo caso. 

P - preservazione Danno grave (livello 3) e danno molto grave (livello 
4) di limitata estensione. In questo caso è 
indispensabile valutare la riserva di resistenza del 
macroelemento e verificare se sono presenti stati 
deformativi significativi e parti pericolanti della 
struttura. 

Per la messa in sicurezza possono essere eseguite sia 
opere provvisionali che opere definitive. Ad 
esempio il montaggio di una catena, quando la 
struttura può sopportare lo stress della perforazione,  
può rappresentare una valida alternativa ad opere di 
puntellatura ingombranti e costose  

I - incolumità Danno grave (livello 4) collasso parziale o totale 
(livello 5) di un macroelemento.  

In questo caso l’intervento potrebbe anche limitarsi 
al transennamento se si considera irrimediabilmente 
perso il manufatto ovvero eseguire interventi di 
puntellatura nel caso si voglia recuperare le parti 
pericolanti. 

Descrizione degli obiettivi: livelli di danno ed interventi di messa in sicurezza 
 
 

10.2 - Ribaltamento totale/parziale  e della parte sommitale  della facciata di un edificio 
I casi di ribaltamento osservati nel campione di progetti presentano, nella maggior parte, lesioni ad 
andamento verticale, in prossimità del cantonale, tra la facciata e i muri perimetrali, dovuti 
all’ammorsamento scadente con le pareti laterali. Le lesioni nel piano sono ad andamento sub-verticale o 
inclinate e sono spesso connesse al martellamento della copertura e/o alla spinta delle volte o dei solai.  
Gli indicatori di vulnerabilità rilevati sono, nel caso del ribaltamento globale o parziale della facciata, 
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l’assenza di collegamenti di piano (catene), la scarsa resistenza a flessione della muratura, l’assenza di 
collegamento nella parte sommitale dell’edificio (assenza di cordolo o di controventi di falda)  e 
l’ammorsamento scadente tra le pareti perimetrali e trasversali.   

  

    
Figura n. 9 - Meccanismo di ribaltamento parziale e globale della facciata 

 
10.3 - Modalità di intervento per la messa in sicurezza 
In generale il meccanismo di ribaltamento della facciata, dal punto di vista tipologico, può essere contrastato 
attraverso tre tipologie d’intervento, che devono necessariamente tenere conto dell’ambiente circostante. Per 
i livelli di danno compresi tra 1 (lieve) e 3 (grave) la soluzione B, che prevede la esecuzione di collegamenti 
di piano definitivi o provvisori, o il cerchiaggio del corpo di fabbrica con compositi o fibre in poliestere e la 
soluzione tecnica più indicata in quanto è la meno costosa  e quella che offre la possibilità di realizzare 
interventi definitivi. Nel caso della realizzazione di collegamenti di piano è possibile intervenire con catene  
definitive o con catene/tiranti contrastati all’esterno da elementi lignei o metallici. 
 

   
Fig. n. 10 - Schemi tipologici d’interventi provvisionali per il ribaltamento di pareti: tipologia a sperone (A); tipologia ad incatenamento 
(B); tipologia a contrasto (C). 
 
Per il livello di danno grave (4) le soluzioni possibili sono la A, che prevede l’esecuzione di un classico 
sperone all’esterno del manufatto, e la C che prevede il contrasto con un edificio posto a poca distanza.  
Nella tipologia A, la costruzione dello sperone antistante la parete consiste nella costruzione di un 
contrafforte in elementi metallici o lignei ancorato alla base con opportuni presidi contro il ribaltamento e 
dotato di un’inclinazione opportuna in relazione all’altezza della facciata. In alternativa allo sperone, quando 
è possibile accedere all’interno dell’edificio, è possibile montare delle tirantature provvisorie di  piano 
contrastate all’esterno con elementi lignei o metallici. Nella tipologia B, il cui obiettivo è riportare una 
connessione tra le pareti dell’edificio,  la cerchiatura può essere realizzata attraverso l’applicazione di tiranti 
metallici, nastri in poliestere ad alta resistenza o fasce di FRP. La tipologia C consiste nella collocazione di 
puntelli di contrasto tra la facciata in ribaltamento e un edificio esistente ad essa antistante (evidentemente 
idoneo a sopportar le spinte derivanti dalla puntellatura). In alcuni casi, in cui la semplicità strutturale del 
manufatto consenta la progettazione di un intervento definitivo in maniera rapida, è preferibile, per 
contrastare un meccanismo di ribaltamento, inserire direttamente delle catene metalliche. Tale tecnica rientra 
nella tipologia B e presenta vantaggi realizzativi che la rendono estremamente conveniente. Infatti, essa è 
nella maggior parte dei casi strutturalmente efficace, economicamente sostenibile e d’impatto limitato 
sull’ambiente circostante. Considerata la notevole convenienza, tale tipologia d’intervento può essere estesa 
anche ai casi di danneggiamento limitato. In via esemplificativa, è stata valutata l’efficacia strutturale 
relativa all’applicazione di due catene longitudinali  calcolando il moltiplicatore di collasso nella situazione 
con e senza catene. Il confronto evidenzia un notevole miglioramento del moltiplicatore tale da rendere tale 
intervento sufficiente a verificare tale meccanismo in relazione alle azioni previste dalla Norme Sismiche. Le 
tabelle forniscono una correlazione tra le caratteristiche dell’ambiente circostante, il livello di danno e le 
tipologie d’intervento possibile. 

A B C

Edificio antistante 
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  Danno A B C 
I - III    Manufatto isolato. 
IV - V    

I - III    Manufatto in contesto urbano, dotato di ampi spazi 
antistanti alla parete in ribaltamento (es.: piazza 
cittadina). 

IV - V    

I - III    Manufatto in contesto urbano, con limitati spazi 
antistanti alla parete in ribaltamento (es: strade o 
vicoli) ed impossibilità di contrasto su edifici 
adiacenti. 

IV - V    

I - III    

A
m

bi
en

te
 

Manufatto in contesto urbano, con limitati spazi 
antistanti alla parete in ribaltamento (es.: strade o 
vicoli) e possibilità di contrasto su edifici adiacenti. 

IV - V    

Tabella n. 14 - correlazione tra caratteristiche dell’ambiente circostante, grado di danno e tipologie d’intervento 
 

   A B C 
Estesa    Dimensione della superficie muraria della parete in 

ribaltamento. Limitata    

Si    Regolarità della distribuzione delle aperture nella 
parete in ribaltamento.  No    

Si    Presenza di elementi decorativi di pregio (es.: statue, 
cornici) o di elementi in aggetto. No    

Piana    Conformazione fisica della parete. 
Non piana    

Scadente    

M
an

uf
at

to
 

Stato di conservazione delle murature e delle strutture 
portanti. Buono    

Tabella n. 15 - correlazione tra le caratteristiche del manufatto e la tipologia d’intervento. 
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11 - ESEMPIO DI APPLICAZONE  
L’analisi costo-vulnerabilità è stata applicata ad un edificio residenziale del Comune di Cessapalombo in 
provincia di Macerata. 
L’edificio è costituito da una struttura in muratura su due livelli oltre un seminterrato e un sottotetto. Le  
pareti verticali sono in muratura di pietra sbozzata (C ) disposta a ricorsi irregolari costituita da due 
paramenti poco ammorsati tra di loro. I solai sono  realizzati con travi in ferro e voltine in laterizio mentre la 
struttura portante della copertura è  realizzata con capriate lignee e tavolato senza cordolo perimetrale. 
A seguito del terremoto del 1997 per l’edificio in esame si è avuto un danneggiamento diffuso di livello 2 
(danno moderato). I meccanismi di danno attivati sono stati di primo modo e corrispondono al  ribaltamento 
globale della parete sud, al  ribaltamento parziale della parete nord,  con cerniera orizzontale al primo livello 
in corrispondenza della veranda. Nella analisi per meccanismi di collasso sono stati considerati tutti i 
meccanismi ritenuti possibili per l’edificio in esame.  
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Prospetto nord Prospetto ovest 

  
Sezione longitudinale Sezione trasversale 

Figura n. 11 – esempio edificio Cesepalombo  rilievo dello stato di fatto  
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11.1 - ANALISI PER MECCANISMI DI COLLASSO 
 
Si riportano soltanto i meccanismi possibili e quelli attivati. 
 

1 - DA TAGLIO NELLA PARETE PER AZIONI NEL PIANO - Peso nella fabbrica_____ 
Possibilità di attivazione del  meccanismo:   Si 
Meccanismo, da taglio nella parete dovuto ad azioni cicliche nel piano, localizzato, in genere, nei 
pannelli murari aventi sviluppo da terra (maschi murari); si localizza soprattutto nella parte bassa 
della costruzione, nei cantonali  e nei timpani. 
Attivazione del  meccanismo:   NO 
Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 

Livello 
di 

danno 
Ems98 

Estensio
ne (0-5) 

− V7 Lesioni ad andamento diagonale che corrono lungo l’intera altezza dell’edificio tendendo 
verso gli angoli in basso 

0 

− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina 0 

− H8 Lesioni parallele all’orditura di solai e coperture 0 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di solai e 
coperture 

0 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

Indicatori di vulnerabilità 

− Muratura a tessitura disordinata con giunti non sfalsati 2 
− Muratura di scadente qualità o di limitato spessore 2 
− Malta friabile 3 
− Sezione muraria formata da due paramenti accostati e/o a sacco 2 
− Aperture non allineate 2 

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 

− Cuci e scuci con pietre e/o mattoni Si 
− Risarcitura delle lesioni No 
− Stuccatura  della muratura No 
− Miglioramento del collegamento  tra il paramento murario interno e quello esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
Si 

− Irrigidimento e/o rifacimento delle piattabande Si 
− Consolidamento della muratura mediante iniezioni  di miscele  compatibili con la qualità 

delle pietre e della malta esistente iniettata a bassa pressione 
No 

− Irrigidimento del solaio nel suo piano Si 

 

 
Meccanismo nr. 1 
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3 - DA RIBALTAMENTO DELLA INTERA PARETE  

Possibilità di attivazione del  meccanismo:   Si  
Attivazione del  meccanismo:  Si 
Ribaltamento della parete  sud con  formazione di cerniera al piede  
 Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

livello di 
danno 

ems98/ef
ficacia 

− V9 Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza di incroci tra muri (cantonali e/o 
croci di muro) 

2 

− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina 2 

Indicatori di vulnerabilità 
− Scarsa resistenza a flessione della muratura 2 
− Assenza di cordoli di piano 3 
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente 3 
− Presenza di copertura spingente e/o pesante 2 
− Scarso collegamento tra i due paramenti murari 2 
− Presenza di strutture spingenti 3 
− Assenza di catene in direzione ortogonale alla parete 3 

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Collegamento della parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissate 

in corrispondenza di un muro portante; 
si 

− Collegamento dell’impalcato alle pareti perimetrali  Si 
− Alleggerimento della copertura No 
− Risarcitura delle lesioni presenti  Si 
− Chiusura delle aperture in prossimità del cantonale Si 
− Miglioramento del collegamento tra i paramenti murari interno ed esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  n acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
Si 

 
Meccanismo nr. 3 

 
Prospetto sud 

 

 
 

 
4 – DA RIBALTAMENTO PARZIALE DELLA PARETE -  

Possibilità di attivazione del  meccanismo:   Si 
Attivazione del  meccanismo:  Si 
Ribaltamento della parete nord con formazione di cerniera al piano primo  
Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di 
danno 

Ems98/ 
EFFICACIA 

 
− V9 Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza di incroci tra muri (cantonali e/o 

croci di muro) 
2 

− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina 2 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce di piano 2 

− V14 Lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza degli orizzontamenti 2 

− V21 Fuori piombo/Rotazione incipiente della parete  0 

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di strutture spingenti 1 
− Assenza di catene in direzione ortogonale alla parete 3 
− Scarso collegamento tra i due paramenti murari 3 
− Assenza di cordoli di piano  3 
− Presenza di copertura spingente e/o pesante 1 
− Presenza di grandi aperture nelle pareti laterali in vicinanza del cantonale 1 
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente 3 

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Realizzazione di cordolo di piano esterno realizzato con una fascia di materiale composito 

o acciaio 
Si 

− Collegamento della parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissate 
in corrispondenza di un muro portante; 

si 

− Collegamento dell’impalcato alle pareti perimetrali  Si 
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
Si 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meccanismo nr. 4 

 

V10 

 

 
Prospetto nord 
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6 - DA ROTTURA A FLESSIONE DELLA PARETE - Peso nella fabbrica_____ 
Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si  
Attivazione del  meccanismo:                                                          No 
Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di 
danno 
Ems98 

 
− V1 Lesioni ad andamento diagonale nei maschi murari 0 
− V2 Lesioni ad andamento diagonale localizzate ai soli livelli superiori nei   
          maschi murari 

0 

Indicatori di vulnerabilità 
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente 3 
− Scarso collegamento tra il paramento murario e la copertura 3 
− Assenza di catene in direzione ortogonale alla parete 3 
− Scarsa resistenza a flessione della muratura 3 
− Assenza di cordoli di piano  3 

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Consolidamento della muratura con iniezioni di malta Si 
− Realizzazione di cerchiature con fasce in materiale composito o acciaio Si 
− Realizzazione di cordoli di piano   Si 
− Risarcitura delle lesioni presenti  No 
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la   

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
Si 

 

                        

 

 
Meccanismo nr. 6 

  

 

 

 

 
13 - DA RIBALTAMENTO DELLA PARETE DEL TIMPANO - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si  
Quando mancano collegamenti adeguati alle pareti ortogonali ed al tetto si manifesta questo 
meccanismo che è a sua volta agevolato dall’effetto di martellamento ciclico della trave del tetto, 
soprattutto quando quest’ultima è di notevoli dimensioni.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          /No 
Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo  
Timpano lato est  
Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello 
di 

danno 
Ems98 

− V12 Lesioni da distacco sul contorno del timpano del tetto 0 
− V19 Espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi (a livello di piano 

e/o di copertura) dovuta a martellamento del solaio sulla parete 
0 

− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di  
         solai e coperture 

0 

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di grandi aperture 0 
− Assenza di collegamenti puntuali con la copertura (travi-catene) e assenza di controventi di 

falda 
3 

− Presenza di cordoli rigidi, trave di colmo in  c.a., copertura pesante in c.a. 3 
Indicazione  degli interventi di miglioramento sismico 

− Collegamento della  parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissata 
in corrispondenza di un muro portante; 

si 

− Realizzazione di cordoli di piano   Si 
− Risarcitura delle lesioni presenti  No 
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
Si 

− Realizzazione di controventi di falda Si 
− Realizzazione di un telaio metallico in aderenza al timpano collegato alle strutture di 

copertura 
Si 

 

 
Meccanismo nr. 13 
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14 - DA RIBALTAMENTO DELLA PARTE ALTA DEL CANTONALE 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si 
Attivazione del  meccanismo:                                                          No  
Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di 
danno 
Ems98 

 
− V4 Lesioni ad andamento diagonale a separare un angolo in sommità 0 
− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso architravi di porte 

e finestre 
0 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce  
         di piano 

0 

− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di  
         solai e coperture 

0 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di   
         solai e coperture 

0 

Indicatori di vulnerabilità 
− Ammorsamento scadente tra il prospetto ed i muri di spina 3 
− Assenza di catene in direzione trasversale e longitudinale alla parete 3 
− Assenza di cordoli di piano  
− Presenza di aperture in prossimità del cantonale 

3 

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Collegamento della parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissata 

in corrispondenza di un muro portante; 
si 

− Realizzazione di cordoli di piano   Si 
− Risarcitura delle lesioni presenti  Si 
− Miglioramento del collegamento tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
Si 

− Cerchiaggio, a livello di falda, con fasce di materiale composito o metallico Si 

 
Meccanismo nr. 14  

 

 

 

 

15 - DA RIBALTAMENTO DELLA FASCIA SOTTOTETTO 
Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                 Si  
La mancanza di collegamenti adeguati alle pareti ortogonali ed al tetto determina questo effetto 
di ribaltamento dovuto al martellamento ciclico generato dalle travi della copertura o al 
martellamento verticale di solai pesanti (in particolare quelli in laterocemento) che oscillano nel 
piano verticale e che, se non ben vincolati alla muratura di supporto, ne possono determinare la 
disgregazione.  
Attivazione del  meccanismo:                                                          Si 
Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di 
danno 
Ems98 

 

− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso architravi di porte 
e finestre 

1 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce  
         di piano 

2 

− V19 Espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi (a livello di piano 
e/o di copertura) dovuta a martellamento del solaio sulla parete 

0 

− H9 Lesioni ortogonali all’asse delle nervature di solai e coperture 2 
− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di  
         solai e coperture 

2 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di  
         solai e coperture 

1 

− H12 Lesioni di distacco dai muri 2 
Indicatori di vulnerabilità 

− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente 3 
− Presenza di copertura spingente e/o pesante 1 
− Assenza di catene trasversali 3 
− Lunghi campi di muratura con aperture 3 

Indicazione  degli interventi di miglioramento sismico 
− Eliminazione delle spinte indotte dalla strutture di copertura Si 
− Cerchiaggio, a livello di falda, con fasce di materiale composito o metallico Si 
− Collegamento della  parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissata 

in corrispondenza di un muro portante 
Si 

− Realizzazione di cordoli di piano  Si 
− Risarcitura delle lesioni presenti  Si 
− Realizzazione di perforazioni armate  No 
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
Si 

 

 
Meccanismo nr. 15 

Da ribaltamento 

della fascia sottotetto. 
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11.2 - VALUTAZIONE  DELLA VULNERABILITA’ CON LA SCHEDA GNDT DI II LIVELLO  
 
L’edificio in esame appartiene prevalentemente alla classe C come indicato nella tabella 16 con qualità 
dell’informazione elevata e  vulnerabilità complessiva  è del 45,90% (Iv = 0,45 di  livello medio (compresa tra 
0.4 e 0.6). 
  
 

Classi 
n. Parametro 

A B C D 
Classe 

edificio 

1 Organizzazione del sistema resistente 0 5 20 45 C 
2 Qualità del sistema resistente 0 5 25 45 C 
3 Resistenza convenzionale 0 5 25 45 C 
4 Posizione dell’edificio e tipo di fondazioni 0 5 255 45 B 
5 Orizzontamenti 0 5 25 45 C 
6 Configurazione planimetrica 0 5 25 45 A 
7 Configurazione in elevazione  0 5 25 45 B 
8 Distanza massima tra le murature 0 5 15 45 C 
9 Copertura 0 15 25 45 C 

10 Elementi non strutturali  0 0 25 45 B 
11 Stato di fatto 0 5 25 45 B 

Tabella n. 16 – dati di input della scheda GNDT 
 
L’edificio è stato esaminato con le  sequenze 1, 2 e 3 monitorando la riduzione di vulnerabilità in relazione ai 
costi; successivamente è stata esaminata la riduzione di vulnerabilità ottenuta con l’intervento di progetto 
mettendo a confronto le soluzioni . 
 
L’intervento di progetto prevede i seguenti interventi : 

− Murature : cuci e scuci e sarcitura lesioni; 
− Solai : irrigidimento solai in legno con soletta in c.a. 
− Copertura : rifacimento copertura e cordolo  
 

A seguito di questo intervento la vulnerabilità passa da Iv = 0,45 a Iv = 0,36 con una riduzione di 0.09. Il 
costo dell’intervento strutturale è stato stimato in circa 260 euro al mq  
 

 Edificio esempio Vulnerabilità 
iniziale 

Riduzione 
vulnerabilità 

Vulnerabilità post 
intervento 

Clase 
vulnerabilità 

Costo 
intervento 
Euro/mq 

1 Condizione iniziale 0,45 0 0.45 Media 0 
2 Int. virtuale seq. n.1 0,45 0.15 0.30 Medio bassa 120 
3 Int. virtuale seq. n.2 0,45 0.21 0.24 Medio bassa 420 
4 Int. virtuale seq. n.3 0,45 0.26 0,19 Bassa 600 
5 Int. progetto 0,45 0.10 0,35 Medio-bassa 258 

Tabella n. 17 – confronto sequenze intervento virtuale e intervento di progetto 
 
In tabella è riportato il confronto tra gli interventi delle  3 sequenze e l’intervento di progetto. Dal confronto 
si può rilevare come l’intervento relativo alla sequenza 1  consente una riduzione di vulnerabilità di 0.15 con 
un costo di 120 euro/mq mentre l’intervento di progetto consente una riduzione di vulnerabilità di 0.10 con 
un costo di 258 euro/mq senza tenere conto del contributo del cuci e scuci inteso come riparazione del 
danno.  Tale differenza è da mettere in relazione al modesto contributo dell’intervento di  consolidamento 
delle murature;  occorre inoltre evidenziare  che l’intervento eseguito, per quanto riguarda la esecuzione del 
cordolo in cemento armato in copertura e l’irrigidimento dei solai in legno con soletta in cemento armato,  
introduce degli irrigidimenti elevati nella struttura  che è preferibile evitare. 
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12 - APPENDICE  – ANALISI PER MECCANISMI DI COLLASSO – SCHEDE DI DIAGNOSI  
 

1 - DA TAGLIO NELLA PARETE PER AZIONI NEL PIANO - Peso nella fabbrica_____ 
Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  _____ 
Meccanismo, da taglio nella parete dovuto ad azioni cicliche nel piano, localizzato, in genere, nei 
pannelli murari aventi sviluppo da terra (maschi murari); si localizza soprattutto nella parte 
bassa della costruzione, nei cantonali  e nei timpani. 
Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 
Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo   
Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V1  Lesioni ad andamento diagonale nei maschi murari  
− V3  Lesioni ad andamento diagonale in corrispondenza dei cantonali  
− V7 Lesioni ad andamento diagonale che corrono lungo l’intera altezza dell’edificio 

tendendo verso gli angoli in basso 
 

− V8 Lesioni ad andamento diagonale nel timpano  
− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina  
− V11 Deformazione permanente di catene e/o presidi d’ancoraggio fino a rottura di catene o 

sfilamento dell’ancoraggio stesso 
 

− V15 Lesioni ad andamento orizzontale in testa e/o al piede di maschi murari  
− V16 Schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale  
− H8 Lesioni parallele all’orditura di solai e coperture  
− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di solai e 

coperture 
 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Presenza di catene nel piano della parete  
− Muratura costituita da due paramenti ben ammorsati; presenza di diatoni  
− Muratura uniforme e di buona qualità   
− Malta tenace, presenza di stilatura  
− Tessitura orizzontale ordinata con giunti sfalsati  
− Presenza di buoni architravi nelle aperture  
− Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, c.a. sottili)  
− Presenza di maschi murari di dimensione maggiore delle aperture  
− Buona distribuzione della rigidezza per evitare effetti torsionali  

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di aperture di grandi dimensioni  
− Muratura a tessitura disordinata con giunti non sfalsati  
− Muratura di scadente qualità o di limitato spessore  
− Malta friabile  
− Sezione muraria formata da due paramenti accostati e/o a sacco  
− Presenza di molte aperture e maschi murari di dimensione inferiore alle aperture  
− Indebolimenti per discontinuità (canne fumarie, nicchie)  
− Aperture non allineate  
− Distribuzione della rigidezza non regolare  
− Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati, altri edifici)  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Cuci e scuci con pietre e/o mattoni  
− Risarcitura delle lesioni  
− Stuccatura  della muratura  
− Chiusura di vuoti  e/o di finestre con aumento della sezione muraria  
− Aumento della sezione muraria mediante la realizzazione di una parete interna e/o esterna  
− Miglioramento del collegamento  tra il paramento murario interno e quello esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

− Irrigidimento e/o rifacimento delle piattabande  
− Realizzazione di telai di irrigidimento nelle aperture  
− Consolidamento della muratura mediante iniezioni  di miscele  compatibili con la qualità 

delle pietre e della malta esistente iniettata a bassa pressione 
 

− Irrigidimento del solaio nel suo piano  
− Consolidamento mediante reticolo di materiale composito monodirezionale o bidirezionale  

 

 

 

V16 

 

 

 

H11 

 

 

  

H8 

        

 
Meccanismo nr. 1 

Da taglio nella parete per azioni 
nel piano. 

 
V1 

 

V3 

 

V7 

 

V8 

 

V10 

 

V11 

 

V15 
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2 – DA TAGLIO NELLA PARETE PER AZIONI NEL PIANO LOCALIZZATO SOLO NELLA ZONA ALTA  

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  ____ 

Meccanismo raro ed il quadro fessurativo si manifesta solo ai piani alti. Le cui cause di 
attivazione possono scaturire da uno spessore diverso dei pannelli murari a quel livello la 
presenza di coperture pesanti e/o altre particolarità che interessano il livello solo superiore   
 

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo   

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V2 Lesioni ad andamento diagonale localizzate ai soli livelli superiori nei maschi murari  
− V4 Lesioni ad andamento diagonale a separare un angolo in sommità  
− V8   Lesioni ad andamento diagonale nel timpano  
− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina  
− V11 Deformazione permanente di catene e/o presidi d’ancoraggio fino a rottura di catene o 

sfilamento dell’ancoraggio stesso 
 

− V15  Lesioni ad andamento orizzontale in testa e/o al piede di maschi murari  
− H8    Lesioni parallele all’orditura di solai e coperture  
− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di solai e 

coperture 
 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Muratura costituita da due paramenti ben ammorsati; presenza di diatoni  
− Presenza di maschi murari di dimensione maggiore delle aperture  
− Malta tenace, presenza di stilatura  
− Tessitura orizzontale ordinata con giunti sfalsati  
− Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati, altri edifici)  
− Presenza di buoni architravi  
− Presenza di cordoli leggri (metallici reticolari, muratura armata, c.a. sottili)   
− Presenza di copertura leggera  

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di aperture di grandi dimensioni  
− Muratura a tessitura disordinata con giunti non sfalsati  
− Ammorsamento scadente tra il prospetto e i muri di spina  
− Malta friabile  
− Sezione muraria formata da due paramenti accostati e/o a sacco  
− Forte rastremazione del paramento murario  
− Assenza di cordoli di piano  
− Presenza di copertura pesante  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Inserimento di catene nel piano della parete  
− Irrigidimento del solaio di copertura  
− Realizzazione di cordoli di piano  
− Collegamento dell’impalcato alle pareti di perimetrali  
− Risarcitura delle lesioni   
− Realizzazione di perforazioni armate  
− Miglioramento del collegamento  tra il paramento murario interno e quello esterno con 

l’esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

− Cuci e scuci con pietre e/o mattoni  
− Aumento della sezione muraria mediante la realizzazione di una parete interna e/o esterna  
− Consolidamento della muratura mediante iniezioni  di miscele  compatibili con la qualità 

delle pietre e della malta esistente iniettata a bassa pressione 
 

− Consolidamento mediante reticolo di materiale composito monodirezionale o bidirezionale  
− Chiusura di vuoti  e/o di finestre con aumento della sezione muraria  
 

                       
                        V15                                                   H8                                                    H11 

 

  
Meccanismo nr. 2  
Da taglio nella parte alta della parete 
per azioni nel piano. 

 
V2 

 
V4 

 
V8 

   
V10  

 
V11 
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3 - DA RIBALTAMENTO DELLA INTERA PARETE - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  _____  

Interessa  uno o più livelli di un pannello murario compreso tra  muri ortogonali in relazione al 
grado di collegamento in sommità (copertura, sottotetto, solai..) e nei lati (ammorsamento pareti, 
cantonale..). Il meccanismo è dovuto alla formazione di una cerniera cilindrica alla base della 
parete, localizzata in posizione più o meno arretrata in funzione della resistenza a compressione 
della muratura; ciò produce la  rotazione della parete con eventuale trascinamento delle pareti 
ortogonali e dei cantonali in relazione al grado di ammorsamento.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
...................................................................................................................................................... 

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V9 Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza di incroci tra muri (cantonali e/o 
croci di muro) 

− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina 
− V11 Deformazione permanente di catene e/o presidi d’ancoraggio fino a rottura di catene o 

sfilamento dell’ancoraggio stesso 

 

− V14 Lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza degli orizzontamenti  
− V21 Fuori piombo/Rotazione incipiente della parete  
− H5 Lesioni trasversali nelle volte a botte  
− H6 Lesioni da distacco delle volte dai muri  
− H8 Lesioni parallele all’orditura di solai e coperture  
− H9 Lesioni ortogonali all’asse delle nervature di solai e coperture  
− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di solai e 

coperture 
 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di solai e 
coperture 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  

Presidi antisismici Efficacia (1-3) 

− Collegamento delle travi dei solai alle pareti  
− Presenza di catene trasversali al prospetto e/o cordoli di piano   
− Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati, altri edifici)  
− Presenza di buona connessione tra i paramenti murari  
− Presenza di copertura non spingente e/o leggera  
− Muri di spina ravvicinati con ammorsamento di buona qualità  

Indicatori di vulnerabilità 
− Scarsa resistenza a flessione della muratura  
− Assenza di cordoli di piano  
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente  
− Presenza di copertura spingente e/o pesante  
− Eccessiva altezza di interpiano  
− Presenza di grandi aperture nelle pareti laterali in vicinanza del cantonale  
− Scarso collegamento tra i due paramenti murari  
− Presenza di strutture spingenti  
− Assenza di catene in direzione ortogonale alla parete  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Collegamento della parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissate 

in corrispondenza di un muro portante; 
 

− Collegamento dell’impalcato alle pareti perimetrali   
− Alleggerimento della copertura  
− Risarcitura delle lesioni presenti   

− Chiusura delle aperture in prossimità del cantonale  
− Miglioramento del collegamento tra i paramenti murari interno ed esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  n acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

 

                                      
                                    H8                                                          H9 

                          
                           H10                                               H11                                                H12 

 

  
Meccanismo nr. 3 

Da ribaltamento della 
intera parete. 

 

 
V9 

 

 
V10 

 

 
V11 

 

 
V14 

 

 
V21 

 

 
H5 

 

    
H6 
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4 – DA RIBALTAMENTO PARZIALE DELLA PARETE - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  _____ 
Meccanismo che interessa solo una parte del pannello murario, ed è determinato dalla mancata 
coesione in sommità  della parete tra il solaio di copertura e/o il tetto , lasciando un discreto 
collegamento tra i muri di spina e/o i cantonali ortogonali . Tale situazione tende a creare un 
effetto cerniera  che è causa del ribaltamento della parte superiore della facciata e la linea di 
rottra è influenzata dal numero di aperture presenti nella facciata, che costituiscono la linea 
preferenziale per la formazione della cerniera. Tale effetto è localizzato ai piani alti a causa della 
possibile spinta del tetto 

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 
Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………  

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso architravi di porte 
e finestre 

 

− V9 Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza di incroci tra muri (cantonali e/o 
croci di muro) 

 

− V10 Lesioni ad andamento diagonale nelle pareti trasversali e/o di spina  
− V11 Deformazione permanente di catene e/o presidi d’ancoraggio fino a rottura di catene 

o sfilamento dell’ancoraggio stesso 
 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce di piano  
− V14 Lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza degli orizzontamenti  
− V21 Fuori piombo/Rotazione incipiente della parete   
− H5 Lesioni trasversali nelle volte a botte  
− H6 Lesioni da distacco delle volte dai muri  
− H8 Lesioni parallele all’orditura di solai e coperture  
− H9 Lesioni ortogonali all’asse delle nervature di solai e coperture  
− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di solai e 

coperture 
 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di solai e 
coperture 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  

Presidi antisismici Efficacia (1-3) 

− Presenza di catene trasversali al prospetto e/o cordoli di piano  
− Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati, altri edifici)  
− Presenza di buona connessione tra i paramenti murari  
− Presenza di copertura non spingente e/o leggera  
− Muri di spina ravvicinati con ammorsamento di buona qualità  

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di strutture spingenti  
− Assenza di catene in direzione ortogonale alla parete  
− Scarso collegamento tra i due paramenti murari  
− Assenza di cordoli di piano   
− Presenza di copertura spingente e/o pesante  
− Eccessiva altezza di interpiano  
− Presenza di grandi aperture nelle pareti laterali in vicinanza del cantonale  
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Realizzazione di cordolo di piano esterno realizzato con una fascia di materiale composito   
− Collegamento della parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissate 

in corrispondenza di un muro portante; 
 

− Chiusura delle aperture in prossimità del cantonale  
− Collegamento dell’impalcato alle pareti perimetrali   
− Alleggerimento della copertura  
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

 

                              
                               H5                                               H6                                                H8 

    
                     H9                                         H10                                 H11                               H12 

 

 
Meccanismo nr. 4 

Da ribaltamento parziale 
della parete 

 

 
V6 

 

V9 

 

 

V10 

 

V11 

 

V13 

 

V14 

 

V21 
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5 - DA INSTABILITA’ (VERTICALE) DELLA PARETE - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  _____ 

Tale meccanismo si attiva generalmente su due livelli compresi tra orizzontamenti vincolati alla 
parete interessata, formando tre cerniere orizzontali di apertura sulla parete, con rottura del 
materiale. Generalmente si verifica una spinta del solaio intermedio a cui la parete non è ben 
collegata- Il meccanismo appare come un ribaltamento ma è un collasso di instabilità che avviene 
quando il muro cede per rottura del materiale . Il meccanismo è favorito dalla scarsa qualità e 
connessione della muratura che avviene sotto la spinta della struttura orizzontale e 
maggiormente nei muri a sacco, con instabilità del paramento esterno o in presenza di cordoli in 
c.a. in traccia.  

Attivazione del meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo    

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5)  

− V19 Espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi (a livello di piano e/o 
di copertura) dovuta a martellamento del solaio sulla parete  

− V20 Deformazione nel piano della parete in direzione trasversale (spanciamento) 

 

− H5 Lesioni trasversali nelle volte a botte  
− H6 Lesioni da distacco delle volte dai muri  
− H8 Lesioni parallele all’orditura di solai e coperture  
− H9 Lesioni ortogonali all’asse delle nervature di solai e coperture  
− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di solai e 

coperture 
 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di solai e 
coperture 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Parete muraria non snella   
− Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati, altri edifici)  
− Muratura costituita da due paramenti  ben ammorsati; presenza di diatoni  
− Malta tenace, presenza di stilatura  
− Presenza di buona connessione tra i paramenti murari  
− Muri di spina ravvicinati con ammorsamento di buona qualità  

Indicatori di vulnerabilità 
− Parete muraria snella  
− Scarso collegamento tra i due paramenti murari  
− Presenza di elementi trasversali spingenti  
− Muratura a tessitura disordinata con giunti non sfalsati  
− Malta friabile  
− Sezione muraria formata da due paramenti accostati e/o a sacco  
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente  
− Scarsa resistenza a flessione della muratura  
− Eccessiva altezza di interpiano  
− Assenza di cordoli di piano   

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Miglioramento del collegamento delle travi del solaio alle pareti  
− Consolidamento della muratura con iniezioni di malta  
− Realizzazione di cerchiature con fasce in materiale composito o acciaio  
− Collegamento della  parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissata 

in corrispondenza di un muro portante; 
 

− Realizzazione di cordoli di piano    
− Aumento della sezione muraria mediante la realizzazione di una parete interna e/o esterna  
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

 

                 
                        H10                                                    H11                                                 H12 

 

 
Meccanismo nr. 5 

Da instabilità (verticale) della parete. 

 
V19 

 

V20 

 

H5 

 

H6 

 

H8 

 

H9 
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6 - DA ROTTURA A FLESSIONE DELLA PARETE - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  _____ 

Si attiva quando ci troviamo in presenza di un pannello murario vincolato in modo efficace alle 
pareti ortogonali e pressoché libero in sommità. In questo caso la spinta orizzontale sul pannello 
non riesce ad attivare un fenomeno di ribaltamento dello stesso e determina un effetto ad arco del 
pannello nel piano orizzontale, con conseguente formazione di una cerniera verticale nella zona 
centrale. Questo fenomeno cinematico è agevolato dalla presenza di elementi trasversali spingenti.   

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 

Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 
Livello di danno 

Em
s98 

Estensione (0-5) 
− V1 Lesioni ad andamento diagonale nei maschi murari  
− V2 Lesioni ad andamento diagonale localizzate ai soli livelli superiori nei   
          maschi murari 

 

− V9 Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza di incroci tra muri (cantonali e/o 
croci di muro) 

 

− V11 Deformazione permanente di catene e/o presidi d’ancoraggio fino a rottura di catene o 
sfilamento dell’ancoraggio stesso 

 

− V20 Deformazione nel piano della parete in direzione trasversale (spanciamento)  
− H5 Lesioni trasversali nelle volte a botte  
− H6 Lesioni da distacco delle volte dai muri  
− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti  secondari di          solai e 

coperture 
 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di  solai e 
coperture 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Parete muraria non snella  
− Presenza di collegamenti puntuali e/o continui con la copertura   
− Muri di spina ravvicinati con ammorsamento di buona qualità  
− Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, c.a. sottili)  
− Presenza di catene trasversali  

Indicatori di vulnerabilità 
− Parete muraria snella  
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente  
− Scarso collegamento tra il paramento murario e la copertura  
− Presenza di elementi trasversali spingenti  
− Assenza di catene in direzione ortogonale alla parete  
− Scarsa resistenza a flessione della muratura  
− Assenza di cordoli di piano   

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Consolidamento della muratura con iniezioni di malta  
− Consolidamento della muratura con iniezioni di malta  
− Realizzazione di cerchiature con fasce in materiale composito o acciaio  
− Realizzazione di cordoli di piano    
− Risarcitura delle lesioni presenti   
− Realizzazione di perforazioni armate   
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la   

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

 

                                                      
                                             H6                                                                  H10 

                                                       
                                             H11                                                                  H12 

 

 
Meccanismo nr. 6 

Da rottura a flessione della parete. 

 

V1 

 

V2 

 

V9 

 

V11 

 

V20 

 

H5 
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7 -  DA SCORRIMENTO DI PIANO ORIZZONTALE - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  _____ 

Si attiva quando l’edificio reagisce alle azioni orizzontali attraverso uno scorrimento lungo le 
connessioni di piano tra il solaio e la parete sovrastante. 

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V3 Lesioni ad andamento diagonale in corrispondenza dei cantonali  
− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso architravi di porte 

e finestre 
 

− V14 Lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza degli    
           orizzontamenti 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  
− H13 Perdita di verticalità delle capriate (per deformazione del piano di  falda)  

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Assenza di cordoli di piano  
− Cerchiaggio di piano con fasce in materiale composito o acciaio  
− Presenza di cordoli ben ammorsati alla muratura   
− Muratura di sezione elevata   
− Presenza di tipologia muraria omogenea ai diversi livelli di piano  

Indicatori di vulnerabilità 

− Presenza di tipologia muraria differente ai diversi livelli di piano  
− Brusche riduzioni di sezione  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Realizzazione di cordoli di piano bene ancorati alla muratura   
− Realizzazione di perforazioni armate   
 
 
 
 
 

                                                         
                                                 H12                                                                              H13 

 
 

    
Meccanismo nr. 7 

Da scorrimento di piano 
orizzontale. 

      

V3 

      

V6 

 

V14 
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8 - DA CEDIMENTO FONDALE - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                  Si / No  _____ 

Gli spostamenti del terreno indotti dallo scuotimento sismico possono condurre a cedimenti 
fondali verticali. I quadri fessurativi associati a questi dissesti possono essere di vario genere e 
dipendono essenzialmente dal rapporto tra l’estensione e l’altezza della parete, nonché dalla 
localizzazione del fenomeno. Si possono manifestare con lesioni diagonali convergenti 
superiormente per cedimenti di  estensione contenuta o con lesioni verticali nella parte alta della 
parete per cedimenti di estensione significativa, talvolta accompagnate anche da lesioni dello 
stesso tipo al centro in basso in modo da formare un cinematismo a tre cerniere. Inoltre se il 
fenomeno è localizzato in corrispondenza dei cantonali le lesioni diagonali possono interessare 
entrambe le pareti ortogonali e formare un cuneo di distacco. 

Attivazione del  meccanismo:                                               Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V5 Lesioni ad andamento diagonale a separare un angolo in basso  
− V22 Lesioni diagonali per cedimento delle fondazioni  
− V23 Lesioni verticali per cedimento delle fondazioni  
− H7 Sfilamento/rottura di catene o cedimenti incipienti di contrafforti o altri 
          presidi di annullamento della spinta nelle volte   

 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di  
           solai e coperture 

 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Buon ammorsamento tra il prospetto e i muri di spina  
− Presenza di cordoli a tutti i livelli   
− Buona qualità muraria  
− Cordolo in fondazione  
− Presenza di sottofondazioni  
− Presenza di speroni, muri, scale esterne  
− Presenza di incatenamenti di facciata obliqui  

Indicatori di vulnerabilità 
− Terreno di fondazione comprimibile  
− Presenza di falda superficiale  
− Fondazioni solo in una direzione  
− Sezione della fondazione insufficiente  
− Ammorsamento scadente tra il prospetto e i muri di spina  
− Scarsa qualità della muratura  
− Assenza di cordoli di piano   

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Realizzazione di cordoli di piano    
− Risarcitura delle lesioni presenti   
− Realizzazione di perforazioni armate   
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

− Consolidamento del terreno  
− Realizzazione di sottofondazioni  

 

                                                                   
                                                              H7                                                                      H11 

 

      
 

      
Meccanismo nr. 8 

Da cedimento fondale. 

 

V5 

 

V22 

 

V23 
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9 - DA IRREGOLARITA’ TRA STRUTTURE ADIACENTI - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si / No  _____ 

Premessa una capacità di risposta strutturale dell’edificio nel piano e fuor i dal piano (altezza, 
corpi aggiunti, inserimenti di strutture diverse, ecc.), questo meccanismo è determinato da 
discontinuità di varia natura che producono movimenti differenziali tra porzioni di uno stesso 
edificio o tra edifici adiacenti caratterizzati da rigidezze di diversa entità. Può manifestarsi 
attraverso un effetto di martellamento tra strutture adiacenti. Tale fenomeno è tanto più 
pericoloso quanto più sono differenti le rigidezze in gioco.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V17 Lesioni diagonali a partire da discontinuità tra due edifici adiacenti (es.: per 
differenza di quota tra due impalcati 

 

− V18 Lesioni ad andamento verticale lungo la linea di interfaccia tra due edifici  
         adiacenti 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  
Presidi antisismici Efficacia 

(1-3) 
− Presenza di un’adeguata connessione  tra le murature di fasi diverse   
− Presenza di catene di collegamento  
− Uguale altezza tra i corpi adiacenti  
− Uguale rigidezza tra i corpi adiacenti  
− Uguale tipologia strutturale tra i corpi adiacenti  

Indicatori di vulnerabilità 

− Connessioni non puntuali tra i corpi adiacenti  
− Possibilità di azioni concentrate trasmesse dall’elemento di collegamento  
− Differente altezza tra i corpi adiacenti  
− Differente rigidezza e consistenza tra i corpi adiacenti  
− Differente tipologia strutturale  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Sarcitura delle lesioni  
− Consolidamento, della muratura soggetta al martellamento, con iniezioni di malta  
− Realizzazione di giunto tecnico  
− Ammorsamento tra i corpi adiacenti a rigidezza e tipologia uguali  

 

 

 
Meccanismo nr. 9 

Da irregolarità tra strutture 
adiacenti. 

 

V17 

 

V18 

 

H12 
 
  



   

 
 

III  - 45

 
10 - PER SFILAMENTO DELLE TRAVI DEL SOLAIO DALLA PARETE DI SUPPORTO - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si / No  _____ 

Il meccanismo, determinato dalla scarsa connessione delle travi alle pareti verticali, è 
accompagnato d allo spostamento delle pareti stesse per effetto dell’azione orizzontale. Può 
verificarsi anche come conseguenza del cedimento delle murature di supporto.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno attuale (A) o pregresso (P) 
Livello di danno 

Em
s98 

Estensione (0-5) 
− V9 Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza di incroci tra muri     (cantonali e/o 

croci di muro) 
 

− V11 Deformazione permanente di catene e/o presidi d’ancoraggio fino a  rottura di catene 
o sfilamento dell’ancoraggio stesso 

 

− V19 Espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi (a livello di piano 
e/o di copertura) dovuta a martellamento del solaio sulla parete 

 

− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di  
         solai e coperture 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Buon ammorsamento tra il prospetto e i muri di spina  
− Travi ben collegate alla muratura  
− Presenza di catene e/o collegamenti di piano   
− Assenza di strutture spingenti  
− Presenza di cordoli di piano ben ancorati alle travi  

Indicatori di vulnerabilità 
− Ammorsamento scadente tra il prospetto ed i muri di spina  
− Assenza di catene in direzione ortogonale alla parete  
− Presenza di strutture spingenti in direzione ortogonale  
− Ancoraggio insufficiente tra trave e parete  
− Assenza di cordoli di piano   

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Collegamento della parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissata 

in corrispondenza di un muro portante; 
 

− Realizzazione di cordoli di piano  
− Collegamento delle travi alle pareti perimetrali  

 

                                                        
                                                       H10                                                                    H12 

 

 
Meccanismo nr. 10 

Per sfilamento delle travi del 
solaio dalla parete di supporto. 

 

V9 

 

V11 

 

V19 
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11 - PER CEDIMENTO DI ARCHITRAVI E/O PIATTABANDE - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si / No  _____ 

Per effetto di spostamenti localizzati si attiva un meccanismo che si manifesta con un cedimento 
dei pannelli di muratura sovrastanti le aperture (arco di scarico).  
Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 
Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso architravi di porte 
e finestre 

 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce  
         di piano 

 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di  
            solai e coperture 

 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Presenza di buoni architravi nelle aperture  
− Zona di appoggio sufficiente  
− Presenza di irrigidimenti sul perimetro delle aperture   
− Presenza di strutture ad arco  
− Presenza di archi di scarico al di sopra delle aperture   

Indicatori di vulnerabilità 
− Assenza di elemento strutturale idoneo a svolgere la funzione di architrave  
− Zona di appoggio di lunghezza insufficiente o spalle deboli  
− Struttura a mattoni accostati  
− Travi con appoggi sovrastanti gli architravi  
− Scarsa resistenza a flessione della muratura  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 
− Cuci e scuci con pietre e/o mattoni  
− Risarcitura delle lesioni presenti e stilatura  
− Consolidamento della muratura sovrastante l’apertura con iniezioni di malta e/o 

applicazioni di fasce in materiale composito 
 

− Realizzazione di un telaio metallico nell’apertura  
− Sostituzione degli architravi con travi d’acciaio ben ammorsate  
 

 

 
Meccanismo nr. 11 

Per cedimento di architravi e/o 
piattabande. 

 

V6 

 

V13 

 

H11 
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12 - DA IRREGOLARITA’ DEL MATERIALE, DEBOLEZZE LOCALI ECC.  -  Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si / No  _____ 

Si manifesta con cedimenti, lesioni da distacco e/o espulsioni localizzate in porzioni dell’edificio, 
sede di irregolarità di varia natura; le irregolarità sono dovute a una discontinuità del materiale, 
a una riduzione di spessore nella sezione orizzontale, come può accadere per le canne fumarie, i 
cavedi, le nicchie ecc. e infine a una chiusura o apertura di vani dovute per esempio a lesioni 
preesistenti o altro.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V1 Lesioni ad andamento diagonale nei maschi murari  
− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso architravi di porte 

e finestre 
 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce  
         di piano 

 

− V16 Schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale  
− V17 Lesioni diagonali a partire da discontinuità tra due edifici adiacenti (es.: per 

differenza di quota tra due impalcati 
 

− V18 Lesioni ad andamento verticale lungo la linea di interfaccia tra due edifici  
            adiacenti 

 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di  
         solai e coperture 

 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Assenza di canne fumarie  
− Assenza di aperture di grandi dimensioni  
− Assenza di cassette gas, enel,...... nella muratura   
− Buon ammorsamento tra il prospetto e i muri di spina  

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di canne fumarie  
− Presenza di aperture di grandi dimensioni  
− Presenza di cassette Gas, Enel,....nella muratura  
− Ammorsamento scadente tra il prospetto ed i muri di spina  

Indicazione  degli interventi di miglioramento sismico 
− Sarcitura delle lesioni presenti   
− Consolidamento, della muratura soggetta al martellamento, con iniezioni di malta  
− Realizzazione di perforazioni armate   
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

− Chiusura delle aperture tecniche  
 

  
 

                
                      V17                                                   V18                                                  H11 

 

 

    
Meccanismo nr. 12 

Da irregolarità del materiale, 
debolezze locali ecc. 

 

V1 

 

V6 

 

V13 

 

V16 
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13 - DA RIBALTAMENTO DELLA PARETE DEL TIMPANO - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si / No  _____ 
Quando mancano collegamenti adeguati alle pareti ortogonali ed al tetto si manifesta questo 
meccanismo che è a sua volta agevolato dall’effetto di martellamento ciclico della trave del tetto, 
soprattutto quando quest’ultima è di notevoli dimensioni.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 
Livello di danno 

Em
s98 

Estensione (0-5) 
− V12 Lesioni da distacco sul contorno del timpano del tetto  
− V19 Espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi (a livello di piano 

e/o di copertura) dovuta a martellamento del solaio sulla parete 
 

− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di  
         solai e coperture 

 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Presenza di controventi di falda  
− Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolai, muratura armata, c.a.sottili)  
− Presenza di collegamenti puntuali con la copertura (travi-catene)   

Indicatori di vulnerabilità 

− Presenza di grandi aperture  
− Assenza di collegamenti puntuali con la copertura (travi-catene) e assenza di 

controventi di falda 
 

− Presenza di cordoli rigidi, trave di colmo in  c.a., copertura pesante in c.a.  

Indicazione  degli interventi di miglioramento sismico 

− Collegamento della  parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in 
facciata e fissata in corrispondenza di un muro portante; 

 

− Realizzazione di cordoli di piano    
− Risarcitura delle lesioni presenti   
− Realizzazione di perforazioni armate   
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con 

la esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

− Realizzazione di controventi di falda  
− Realizzazione di un telaio metallico in aderenza al timpano collegato alle 

strutture di copertura 
 

 

 

 
Meccanismo nr. 13 

Da ribaltamento della parete del 
timpano. 

 

V12 

 

V19 

 

H10 
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14 - DA RIBALTAMENTO DELLA PARTE ALTA DEL CANTONALE  - Peso nella fabbrica___ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                   Si / No  _____ 
E’ determinato dalla mancanza di collegamenti adeguati nelle pareti ortogonali 
esterne e la sua attivazione può essere agevolata dalla possibile spinta del tetto, 
soprattutto di quelli a padiglione (puntone spingente che poggia sull’angolata). In 
questo meccanismo si può osservare la rotazione di un cuneo delimitato da superfici 
di frattura con inclinazioni diverse in relazione alla qualità del materiale ed alla 
presenza di aperture. In assenza di collegamenti efficaci alla quota dei solai il 
fenomeno può estendersi ai piani sottostanti.   
Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 
Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V4 Lesioni ad andamento diagonale a separare un angolo in sommità  
− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso 

architravi di porte e finestre 
 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce  
         di piano 

 

− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di  
         solai e coperture 

 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di   
         solai e coperture 

 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Assenza di aperture prossime al cantonale  
− Buon ammorsamento tra il prospetto e muri di spina  
− Presenza di copertura non spingente  
− Presenza di cordolo di piano e/o catene in direzione trasversali e longitudinale 

alla parete 
 

Indicatori di vulnerabilità 

− Presenza di puntone spingente  
− Ammorsamento scadente tra il prospetto ed i muri di spina  
− Assenza di catene in direzione trasversale e longitudinale alla parete  
− Assenza di cordoli di piano  
− Presenza di aperture in prossimità del cantonale 

 

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 

− Collegamento della parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in 
facciata e fissata in corrispondenza di un muro portante; 

 

− Realizzazione di cordoli di piano    
− Chiusura delle aperture in prossimità del cantonale   
− Risarcitura delle lesioni presenti   
− Realizzazione di perforazioni armate   
− Miglioramento del collegamento tra i paramenti murari interno ed  esterno con 

la esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

− Eliminazione delle spinte indotte dalla strutture di copertura  
− Cerchiaggio, a livello di falda, con fasce di materiale composito o metallico  

 
 

 

 
Meccanismo nr. 14  

Da ribaltamento della parte alta 
del cantonale. 

 

V4 

 

V6 

 

V13 

 

H10 

 

H11 
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15 - DA RIBALTAMENTO DELLA FASCIA SOTTOTETTO - Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                 Si / No  _____ 

La mancanza di collegamenti adeguati alle pareti ortogonali ed al tetto determina questo effetto 
di ribaltamento dovuto al martellamento ciclico generato dalle travi della copertura o al 
martellamento verticale di solai pesanti (in particolare quelli in laterocemento) che oscillano nel 
piano verticale e che, se non ben vincolati alla muratura di supporto, ne possono determinare la 
disgregazione.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 

Em
s98 

Estensione (0-5) 
− V6 Lesioni ad andamento diagonale nei parapetti sopra ed attraverso architravi di porte 

e finestre 
 

− V13 Lesioni ad andamento verticale nei parapetti tra le aperture o nelle fasce  
         di piano 

 

− V19 Espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi (a livello di piano 
e/o di copertura) dovuta a martellamento del solaio sulla parete 

 

− H9 Lesioni ortogonali all’asse delle nervature di solai e coperture  
− H10 Sfilamento degli appoggi delle travi portanti e/o dei travetti secondari di  
         solai e coperture 

 

− H11 Cedimento degli appoggi e/o porzioni di muro a sostegno delle travi di  
         solai e coperture 

 

− H12 Lesioni di distacco dai muri  
Presidi antisismici Efficacia 

(1-3) 
− Presenza di cordoli leggeri (metallici reticolari, muratura armata, c.a.sottili)   
− Presenza di catene trasversali  
− Presenza di copertura non spingente e/o leggera  
− Muri di spina ravvicinati con ammorsamento di buona qualità  

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di cordoli rigidi, trave di colmo in  c.a., copertura pesante in c.a.  
− Muri di spina distanti con ammorsamento scadente  
− Presenza di copertura spingente e/o pesante  
− Assenza di catene trasversali  
− Lunghi campi di muratura con aperture  

Indicazione  degli interventi di miglioramento sismico 
− Eliminazione delle spinte indotte dalla strutture di copertura  
− Cerchiaggio, a livello di falda, con fasce di materiale composito o metallico  
− Collegamento della  parete ai muri ortogonali mediante catene ancorate in facciata e fissata 

in corrispondenza di un muro portante 
 

− Realizzazione di cordoli di piano   
− Risarcitura delle lesioni presenti   
− Realizzazione di perforazioni armate   
− Miglioramento del collegamento  tra i paramenti murari interno ed  esterno con la 

esecuzione di diatoni trasversali  in acciaio, pietra, mattoni o c.a. 
 

 
 

             
 
 
 

                                                 
                                       H11                                                                               H12 

 

 
Meccanismo nr. 15 

Da ribaltamento 
della fascia sottotetto. 

 

V6 

 

V13 

 

V19 

 

H9 

 

H10 
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16 - DA ROTAZIONE DELLE SPALLE DI VOLTE E ARCHI  -  Peso nella fabbrica_____ 

Possibilità di attivazione del  meccanismo:                                 Si / No  _____ 

Si attiva quando, in seguito ad un sisma, si ha l’incremento della spinta orizzontale dovuta alla 
mancanza di un non adeguato contrastato da parte di catene o contrafforti. Il cinematismo si 
attiva in seguito alle cerniere cilindriche poste in chiave e alle reni delle volte o degli archi. 
Questo può verificarsi in conseguenza di: a) rotazione monolatera di una spalla; b)rotazione 
bilaterale simmetrica delle spalle verso l’esterno; c) rotazione concorde delle spalle in uno stesso 
verso.  

Attivazione del  meccanismo:                                                          Si /No ______ 

Localizzazione e descrizione della parte della struttura interessata dal meccanismo 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Modo di danno  attuale (A) o pregresso (P) 

Livello di danno 
Em

s98 
Estensione (0-5) 

− V16 Schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale  
− V21 Fuori piombo/Rotazione incipiente della parete   
− H1 Lesioni in chiave nelle volte  
− H2 Lesioni alle reni nelle volte  
− H3 Lesioni al piede nelle volte  
− H4 Schiacciamento al piede nelle volte  
− H7 Sfilamento/rottura di catene o cedimenti incipienti di contrafforti o altri  
         presidi di annullamento della spinta nelle volte 

 

Presidi antisismici Efficacia 
(1-3) 

− Pareti di contrasto efficaci (rapporto luce/larghezza)   
− Conci di buona fattura e/o adeguato spessore  
− Presenza di corpi annessi adiacenti  
− Presenza di contrafforti  
− Presenza di catene trasversali  

Indicatori di vulnerabilità 
− Presenza di copertura pesante in c.a.  
− Assenza di catene trasversali  
− Arco di sezione inadeguata  
− Assenza di contrafforti e/o di corpi annessi adiacenti  
− Presenza di carichi concentrati  

Indicazione degli interventi di miglioramento sismico 

− Posa in opera di catene  
− Consolidamento all’estradosso con colatura di malta fluida  
− Irrigidimento della sezione ad arco  
− Risarcitura delle lesioni presenti   
− Realizzazione di perforazioni armate   
− Posa in opera di fasce in fibre di carbonio/materiale composito   

 

               
                       H3                                                           H4                                                  H7 

 

 
Meccanismo nr. 16 

Da rotazione delle spalle di volte e archi. 

 

V16 

 

V21 

 
H1 

 
H2 
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ABACO Dei MECCANISMI E DEI DANNI 

 
MECCANISMO 1:  
Da taglio nella parete per azioni 
nel piano Da taglio nella parete 
per azioni nel piano 

 
MECCANISMO 2:  
Da taglio  nella parete per 
azioni nel piano localizzato 
nella zona alta 

 
MECCANISMO 3:  
Da ribaltamento dell’intera 
parete 

 
MECCANISMO 4:  
Da ribaltamento parziale della 
parete 
 

  

            

                            

          

 

 

 

 
 
MECCANISMO  5: 
Da instabilità (verticale) della 
parete 

 
MECCANISMO  6:  
Da rottura a flessione della 
parete 

 
MECCANISMO  7:  
Da scorrimento di piano 
orizzontale 

 
MECCANISMO  8:  
Da cedimento fondale 

 

  

     

 

 

   

 

   

 
MECCANISMO  9:  
Da irregolarità tra strutture 
adiacenti 

 
MECCANISMO  10:  
Per sfilamento delle travi del 
solaio dalla parete di supporto 

 
MECCANISMO  11:  
Per cedimento di architravi e/o 
piattabande  

 
MECCANISMO  12:  
Da irregolarità del materiale, 
debolezze locali ecc.. 

  

 

  

 

 

 

 

    

 
MECCANISMO  13:  
Da ribaltamento della parete del 
timpano 

 
MECCANISMO  14:  
Da ribaltamento della parete 
alta del cantonale 

 
MECCANISMO  15:  
Da ribaltamento della fascia 
sottotetto 

 
MECCANISMO  16:  
Da rotazione delle spalle di 
volte e archi 
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ABACO DEI DANNI ALLE STRUTTURE VERTICALI 

V1 Lesioni ad andamento  
diagonale nei maschi murari 

V2 Lesioni ad andamento  
diagonale localizzate ai livelli 
superiori nei maschi murari 

V3 Lesioni ad andamento diagonale in 
corrispondenza dei cantonali 

V4 Lesioni ad andamento diagonale 
a separare un angolo in sommità 

    
Meccanismi 1, 6, 12 Meccanismi 2, 6 Meccanismi 1, 7 Meccanismi 2, 4 
V5 Lesioni ad andamento 
diagonale a separare un angolo in 
basso 

V6 Lesioni ad andamento diagonale 
nei parapetti sopra ed attraverso 
architravi di porte e finestre 

V7 Lesioni ad andamento diagonale che 
corrono lungo l’intera altezza  

V8 Lesioni ad andamento diagonale 
nel timpano 

    
Meccanismi 8 Meccanismi 4, 7, 11, 12, 14, 15 Meccanismi 1 Meccanismi 1, 2 
V9 Lesioni ad andamento verticale 
in corrispondenza di incroci tra 
muri (cantonali e/o croci di muro) 

V10 Lesioni ad andamento 
diagonale nelle pareti trasversali 
e/o di spina 

V11 Deformazione permanente di 
catene e/o presidi d’ancoraggio fino a 
rottura di catene o sfilamento 
dell’ancoraggio stesso  

V12 Lesioni da distacco sul 
contorno del timpano del tetto 

    

Meccanismi 3, 4, 6, 10 Meccanismi 1, 2, 3, 4, Meccanismi 1, 2, 3, 4, 6, 10 Meccanismi 13 
V13 Lesioni ad andamento verticale 
nei parapetti tra le aperture o nelle 
fasce di piano 

V14 Lesioni ad andamento 
orizzontale in corrispondenza degli 
orizzontamenti 

V15 Lesioni ad andamento orizzontale 
in testa e/o al piede dei maschi murari 

V16 Schiacciamento locale della 
muratura 

 
   

Meccanismi 4, 11, 12, 14, 15 Meccanismi 3, 4, 7 Meccanismi 1, 2 Meccanismi 1, 12, 16 
V17 Lesioni diagonali a partire da 
discontinuità tra due edifici 
adiacenti (es.: per differenza di 
quota tra due impalcati) 

V18 Lesioni ad andamento verticale 
lungo la linea di interfaccia tra due 
edifici adiacenti 

V19 Espulsione di materiale in 
corrispondenza degli appoggi di travi (a 
livello di piano e/o di copertura) 
dovuta a martellamento del solaio sulla 
parete 

V20 Deformazione nel piano della 
parete in direzione trasversale 
(sganciamento) 

    
Meccanismi 9, 12 Meccanismi 9, 12 Meccanismi 5, 10, 13, 15 Meccanismi 5, 6 
V21 Fuori piombo/rotazione 
incipiente della parete  

V22 Lesioni diagonali per 
cedimento delle fondazioni 

V23 Lesioni verticali per cedimento 
delle fondazioni 

 

   

 

Meccanismi 3, 4, 16 Meccanismi 8 Meccanismi 8  



   

 
 

III  - 54

 
 

ABACO DEI DANNI ALLE STRUTTURE ORIZZONTALI 
H1 Lesioni in chiave nelle volte H2 Lesioni alle reni nelle volte H3 Lesioni al piede nelle volte H4 Schiacciamento al piede nelle 

volte 

    
Meccanismi 16 Meccanismi 16 Meccanismi 16 Meccanismi 16 
H5 Lesioni trasversali nelle volte 
a botte 

H6 Lesioni da distacco delle 
volte dai muri 

H7 Sfilamento/rottura di 
catene o cedimenti incipienti di 
contrafforti o altri presidi di 
annullamento della spinta 

H8 Lesioni parallele all’orditura 
di solai e coperture 

  
  

Meccanismi 3, 4, 5, 6 Meccanismi 3, 4, 5, 6 Meccanismi 8, 16 Meccanismi 1, 2, 3, 4, 5 
H9 Lesioni ortogonali all’asse 
delle nervature di solai e 
coperture 

H10 Sfilamento dagli appoggi 
delle travi portanti e/o dei 
travetti secondari di solai e 
coperture 

H11 Cedimento degli appoggi 
e/o porzioni di muro a 
sostegno delle travi di solai e 
copertura 

H12 Lesioni da distacco dai muri 

    
Meccanismi 3, 4, 5, 15 Meccanismi 3, 4, 5, 6, 10, 13, 

14, 15 
Meccanismi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

11, 12, 14, 15 
Meccanismi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 

H13 Perdita di verticalità delle 
capriate (per deformazione del 
piano di falda) 

   

 

   

Meccanismi 7    
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Figura n. 12 – attivazione dei meccanismi di collasso  in un comparto edilizio di Gagliole danneggiato dal 
terremoto del 1997.  
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ANALISI PER MECCANISMI DI COLLASSO  

Scheda per il censimento speditivo dei meccanismi di danno e dei danni sismici  

Comune___________________________   Peu-Pes ___________ - Sottoprogetto  ________ - Edificio ______________              data     d d   d d   d d 

A
tti

va
b

ile
 

 
V1 

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 

M
ec

ca
ni

sm
o 

pr
es

en
te

 

                                     
                                     

M 2                                      

M 3                                      

M 4                                      

M 5                                      

M 6                                      

M 7                                      

M 8                                      

M 9                                      

M 10                                      

M 11                                      

M 12                                      

M 13                                      

M 14                                      

M 15                                      

M 16                                      

NOTE  ESPLICATIVE 
• La scheda è riferita all’edificio. Facente parte del Sottoprogetto  
• Nella prima riga, interamente campita in grigio, vengono riportati tutti i meccanismi di danno individuati sull’edificio indicando, per ciascuno di essi indicare la possibilità di attivazione del modo di danno Nella 

prima colonna in grigio indicare con una x la possibilità di attivazione del meccanismo  
• Le caselle campite in grigio indicano le probabili associazioni tra meccanismi globali o locali (Mx) ed i meccanismi di danno (Vx) riscontrati: in ciascuna riga, per ciascun meccanismo globale o locale presente 

indicare il livello di danno  0 =nullo, 1 =  leggero     2 = moderato ; 3 = medio ; 4 = grave ; 5 = prossimo al crollo o crollo ; 

       
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 
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