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Questo lavoro, a sei anni dallʼevento sismico del 2002, illustra il percorso seguito in Molise 

dallʼemergenza alla ricostruzione e i risultati ottenuti nel campo della progettazione e della esecuzione degli 

interventi di riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio. 

Il volume è il secondo tassello di una collana di pubblicazioni di livello nazionale e di eventi 

divulgativi collegati alle attività conseguenti il sisma del 2002, che raccoglie gli strumenti messi in campo 

nel complesso processo della ricostruzione in fase di avanzata attuazione. 

Esso contribuisce in modo significativo a divulgare lʼesperienza molisana, sia per gli aspetti tecnici 

che per quelli procedurali in un momento, particolarmente delicato, caratterizzato da un radicale 

cambiamento della normativa tecnica nazionale introdotta dopo gli eventi sismici del 2002. 

In tale contesto lʼesperienza molisana costituisce un riferimento metodologico significativo nel 

settore della prevenzione del rischio sismico, della micro zonazione e in particolare, per la esecuzione degli 

interventi ed il controllo diretto delle fasi della ricostruzione, effettuato direttamente dalla Struttura 

Commissariale in collaborazione con i Comuni. 

              A.Michele Iorio 
         Presidente della Regione Molise 
       Commissario Delegato per le attività post-sisma 

VII



Il confronto con le Amministrazioni Locali e con i cittadini mi ha consentito di verificare e valutare 

lʼefficacia dei provvedimenti per la ricostruzione in Molise e di svolgere un raccordo tra la Struttura del 

Commissario Delegato e le Amministrazioni locali per cercare di risolvere i problemi di natura 

amministrativa e tecnica che quotidianamente si verificano nella prospettiva di  migliorare il complesso 

processo della ricostruzione . 

La ricostruzione, attualmente in fase di avanzata attuazione, risulta essere collegata a questo lavoro 

che costituisce un valido supporto per la progettazione e la esecuzione degli interventi di miglioramento 

sismico degli edifici danneggiati dal sisma del 2002 e una testimonianza del lavoro svolto in Molise e del 

modello di intervento messo in atto.  

In particolare il Protocollo di Progettazione esecutiva, illustrato nel presente volume, costituisce 

una applicazione metodologica della normativa sismica per la ricostruzione in Molise fortemente collegata 

alla recente normativa sismica nazionale emanata dopo gli eventi sismici 2002. 

                    Nicola Romagnuolo 
            Vice Commissario per le attività post-sisma in Molise 

VIII

Dal punto di vista giuridico-amministrativo ho avuto modo di rilevare come tutti gli stanziamenti di fondi

recati dalle normative post sisma, susseguitesi nel tempo in occasione dei numerosi eventi calamitosi che

hanno interessato l'Italia, sono orientati in primo luogo al principio del risarcimento del danno patrimonia-

le subito dai proprietari dei beni danneggiati.

Ciò pone l'accento, quanto alle disposizioni normative emanate in materia, sulla legittimità della concessio-

ne dei contributi, riservando ad un punto di vista prettamente tecnico l'emanazione, l'interpretazione, l'appli-

cazione e le conseguenti verifiche delle norme antisismiche via via aggiornate in base alle esperienze e alle

ricerche anche di carattere internazionale.

In realtà, il vero obiettivo, di interesse pubblico, da perseguire a seguito degli eventi sismici, anche da parte

degli operatori del diritto, è l'eliminazione, il più possibile, del rischio sismico, sia nell'esecuzione dei lavori

di riparazione-ricostruzione del patrimonio danneggiato, sia nell'esecuzione, compatibilmente con le priori-

tà derivanti dalle disponibilità finanziarie e per l'ottimizzazione delle stesse, dei connessi interventi di preven-

zione, sia, in via più generale, nella programmazione di un eventuale nuovo assetto urbanistico per una mag-

giore sicurezza del territorio.

Il presente testo, i cui autori sono stati artefici sia della redazione degli indirizzi progettuali che della appli-

cazione pratica alla ricostruzione post sisma, si caratterizza per una chiara esposizione a fini ricognitivi e

divulgativi dell'esperienza tecnica in Molise e non è fruibile solo dagli esperti tecnici addetti ai lavori ma

costituisce un fondamentale documento di studio e di attenzione anche per il giurista e l'economista interes-

sati al complesso problema dell'intervento pubblico nell'opera di ricostruzione.

Maria Teresa Bozzi
Consulente giuridico amministrativo del Commissario Delegato per le attività post sisma in Molise



Introduzione

Nel presente volume viene illustrato un percorso che parte dalla fase dellʼemergenza fino alla fase 
della ricostruzione ripercorrendo le tappe fondamentali e gli strumenti messi in campo per consentire la 
redazione delle progettazioni e lʼesecuzione degli interventi. 

Nel primo capitolo è stato sintetizzato il percorso tecnico amministrativo dellʼintero processo con 
riferimenti tecnici e dati significativi dei risultati ottenuti. Vengono evidenziate le principali novità 
introdotte, come ad esempio la redazione dei Progetti Preliminari Semplificati, che hanno consentito di avere 
una quantificazione dettagliata del fabbisogno economico e di programmare gli interventi. 

Nel secondo capitolo viene effettuata lʼanalisi statistica del danno degli edifici residenziali e viene 
presentato un breve repertorio delle tipologie di danno che sono state causate dal terremoto. 

Nel terzo capitolo è affrontato il delicato problema del riconoscimento della qualità muraria 
introducendo una metodologia che è diventata un riferimento anche in altri contesti fuori regione. Tale 
metodologia trae spunto dagli studi effettuati in Molise e consente il riconoscimento della qualità muraria, 
che è determinate per il calcolo dei contributi post-sisma. 

Nel quarto capitolo si esamina il comportamento degli edifici in muratura, a partire dallʼanalisi del 
danno sismico, attraverso una lettura dei meccanismi di collasso sia per edifici isolati che per quelli in 
aggregato. In questo capitolo viene riportata unʼanalisi degli indicatori di vulnerabilità degli aggregati edilizi 
molto utile per la individuazione delle unità minime di intervento (SottoProgetti). 

Nel quinto capitolo vengono esaminate le problematiche della ricostruzione attraverso il percorso 
tecnico previsto in Molise per la scelta e la verifica degli interventi strutturali. La metodologia illustrata 
costituisce uno strumento semplice e pratico per scegliere con rapidità e sicurezza gli interventi strutturali, 
basandosi su semplici osservazioni legate alla tipologia costruttiva. Per ciascun livello di danno previsto 
dalla ricostruzione vengono proposte sequenze predefinite di interventi strutturali basate su analisi di costo 
ricavate dal prezzario regionale. 

Nel sesto capitolo è affrontata la verifica sismica di due edifici in muratura con lʼanalisi cinematica 
lineare per meccanismi di danno locali. Vengono illustrati gli aspetti metodologici, il procedimento 
applicativo e due casi studio, uno a S.Giuliano di Puglia (CB) ed uno a S.Croce di Magliano (CB). 

Nel settimo capitolo è affrontata la verifica sismica con lʼanalisi cinematica non lineare evidenziando 
la differenza e i vantaggi tra i due livelli di verifica.  
Entrambi i livelli fanno riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008. 

Nellʼottavo capitolo viene descritto il processo tecnico ed amministrativo adottato per gli studi di 
microzonazione sismica nella provincia di Campobasso, partendo da un breve excursus storico sulla 
classificazione sismica di tutto il territorio regionale ed affrontando i temi della risposta sismica locale e dei 
fenomeni co-sismici. Infine, è illustrato anche un esempio di microzonazione sismica, relativo al centro 
abitato di Colletorto (CB). 

Nel CD, allegato al volume, è contenuto il protocollo di progettazione esecutiva e i fogli di calcolo 
per le verifiche locali con lʼanalisi cinematica lineare. 
 La pubblicazione contiene, quindi, un quadro complessivo del processo di ricostruzione post-sisma 
che ha tenuto conto sia di recenti esperienze sia delle nuove normative tecniche e delle procedure sviluppate 
a livello nazionale proprio a seguito del terremoto molisano. 

           Vincenzo Di Grezia 
              Direttore Generale della DG IV della Regione Molise 

Coordinatore generale attività Post-Sisma 

IX
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Progetto realizzato nell’ambito del Piano degli interventi per favorire la ripresa produttiva del Molise ai sensi della 

DELIBERA CIPE n.20/2005 - Decreto del Commissario Delegato  n.312 del 14 ottobre 2005, affidato all’ITC – CNR 

L’Aquila, Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

Responsabile del progetto: Giandomenico Cifani, ITC-CNR L’Aquila 
 

“Ricerca applicata, formazione e trasferimento delle conoscenze sulle tecniche di intervento tradizionali e innovative 

per il recupero, il miglioramento sismico e la conservazione del patrimonio edilizio dei centri storici del Molise colpiti 

dal terremoto, a sostegno delle attività dei tecnici, delle imprese e delle amministrazioni locali e per la mitigazione del 

rischio sismico nei confronti di possibili futuri eventi” 

Il lavoro si rivolge a tecnici, imprese e amministrazioni locali per fornire strumenti tecnici e procedurali a sostegno del 
processo di ricostruzione post-sisma. Oltre alla conoscenza delle caratteristiche costruttive e storico architettoniche dei 
centri storici, l’attività ha riguardato la redazione di linee guida per la progettazione e l’esecuzione degli interventi, la 
formazione e l’aggiornamento di tecnici e di imprese locali, la realizzazione di prove su strutture e materiali per 
verificare l’efficienza e l’efficacia degli interventi, sia tradizionali che innovativi, che si andranno ad eseguire.  
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Capitolo 1 – Il percorso della ricostruzione in Molise 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

1

CAPITOLO 1 

IL PERCORSO DELLA RICOSTRUZIONE IN MOLISE 
Alberto Lemme, Stefano Podestà 

 

1.1 INTRODUZIONE 
Il 31 ottobre ed il 1 novembre 2002 due scosse di moderata magnitudo (Mw = 5.7) colpiscono 

alcuni Comuni delle province di Campobasso e Foggia (Galli et al., 2004; Maffei et al., 2004; 
Valensise et al., 2004). Il quadro di danneggiamento prodotto dalla prima scossa viene 
ulteriormente aggravato dalla seconda, che investe, inoltre, Comuni che il 31 ottobre erano stati solo 
marginalmente interessati dall’evento sismico (figura 1.1 e 1.2). 
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Figura 1.1. Distribuzione delle Intensità 
macrosismiche MCS. 

Figura 1.2. Distribuzione delle Intensità macrosismiche MCS per i 
diversi Comuni. 

Il terremoto scuote profondamente l’opinione pubblica e la società civile per il decesso di 27 
bambini ed una maestra a seguito del crollo della scuola “F. Iovine” di San Giuliano di Puglia (CB). 
La reazione delle Istituzioni produce l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274/03 redatta dal Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 105 del 08/05/2003) che colma 
lacune storiche nella classificazione sismica del territorio nazionale, definisce le modalità di 
redazione ed aggiornamento periodico delle mappe di pericolosità sismica ed introduce, seppur in 
maniera non esplicita, la microzonazione sismica nel quadro normativo di riferimento per la difesa 
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dai terremoti. L’emanazione di tale provvedimento ha fortemente caratterizzato il percorso della 
ricostruzione in Molise, introducendo numerose novità procedurali e tecniche rispetto ai precedenti 
terremoti che hanno interessato l’Italia negli ultimi 10-15 anni. La successiva fase di ricostruzione e 
le verifiche tecniche hanno trovato nell’Ordinanza 3274/03 una nuova cornice legislativa (Allegato 
2) anche se, a causa della non entrata in vigore definitiva di questo provvedimento, questa non è 
stata quasi mai adottata, utilizzando, nella maggior parte dei casi, il D.M. del 16 gennaio 1996. 

Il Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione 
post-sisma, ha programmato e coordinato tutte le attività, avvalendosi di strutture di consulenza, di 
indirizzo e di supporto tecnico. In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha curato le 
direttive contenenti i criteri e le norme generali per il processo della ricostruzione emanate 
attraverso Ordinanza del Commissario Delegato (OCD n. 13/2003); il Comitato per la 
Microzonazione Sismica (CMS) ha predisposto linee guida specifiche e l’Istituto per le Tecnologie 
della Costruzione del CNR ha messo a punto le linee guida per gli interventi sugli edifici pubblici e 
monumentali. Il Commissario Delegato ha, infine, disposto che gli Enti Locali si facessero carico 
delle fasi attuative della ricostruzione. 

Il fabbisogno economico complessivo a seguito del sisma è stato stimato, escludendo il Comune 
di S. Giuliano di Puglia, in circa 1.800 milioni di euro per l’edilizia residenziale e di 900 milioni di 
euro per le opere pubbliche. La ricostruzione, finanziata seguendo un ordine di priorità con 
precedenza per gli edifici con ordinanza di sgombero, è in fase di avanzata realizzazione e, 
escludendo S. Giuliano di Puglia, sono stati redatti circa 16.200 progetti preliminari. 

1.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Il rilievo del danno è iniziato subito dopo l'evento del 31 ottobre 2002, con l'insediamento dei 

Centri Operativi Misti (COM) di Larino e San Giuliano di Puglia. Con il coordinamento dell’allora 
Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (DPC-SSN) sono state inviate 
sul territorio squadre di tecnici al fine di effettuare il censimento dei danni e verificare l'agibilità 
post-sisma delle costruzioni danneggiate. Il personale del SSN ha provveduto in tale ambito alla 
formazione di squadre per il rilevamento danni, il pronto intervento e il giudizio d’agibilità degli 
edifici, fino all’informatizzazione dei dati ed alla stima preliminare dei costi di intervento. 

L’attivazione delle operazioni di verifica sugli edifici ha preso via dalle richieste dei cittadini al 
Sindaco e da questi al COM. Sulla base di queste segnalazioni, squadre di rilevatori, 
opportunamente registrate ed organizzate, sono state inviate per l’espletamento dell’ispezione 
presso i Comuni. Successivamente, il rilievo è proseguito a tappeto per i Comuni inseriti nell’area 
epicentrale (IMCS≥6) ed a richiesta per gli altri Comuni della Provincia di Campobasso. Eseguito il 
sopralluogo, la squadra procedeva ad informare dell’esito la struttura comunale, la quale, nei casi in 
cui era necessario, procedeva all’attivazione degli interventi di pronto intervento ed all’emissione 
dell’ordinanza di sgombero sindacale. La squadra dei rilevatori successivamente provvedeva al 
deposito della scheda compilata presso il COM per la successiva informatizzazione dei dati. 
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L’attività svolta ha seguito, nelle linee generali, quanto previsto dal Manuale per la gestione 
dell’attività tecnica nei COM, che prevede una prima fase di individuazione degli edifici oggetto 
del rilievo ed una seconda fase di compilazione delle schede del rilievo del danno. L’individuazione 
degli edifici, secondo il citato manuale, prevede la predisposizione del cosiddetto catasto degli 
edifici prima di effettuare i sopralluoghi. Questo strumento, per altro assolutamente indispensabile 
in fase di emergenza e di ricostruzione, è sicuramente utile anche “in tempo di pace”, in relazione 
alle attività di prevenzione e, in particolare, di preparazione all’emergenza. Nella sua definizione 
più ampia il catasto degli edifici consiste nell’individuazione, su base cartografica, di tutti gli 
aggregati strutturali e dei relativi edifici presenti sul territorio nell’ambito del sistema insediativo 
territoriale ed urbano, distinguendo, inoltre, le tipologie edilizie presenti (edilizia corrente, edifici 
strategici e speciali, ecc.). Questa logica consente anche di organizzare un database, tale da 
accompagnare ogni edificio danneggiato dalla segnalazione di danno del singolo cittadino alla 
conclusione della singola riparazione, passando attraverso le necessarie attività di controllo sugli 
interventi eseguiti, favorendo quindi una corretta ed ordinata gestione di tutte le attività edilizie 
post-terremoto (tabella 1.1, figure 1.3 e 1.4). 

 
FASE ATTIVITÀ OBIETTIVI 

PREVENZIONE 

Individuazione degli aggregati, degli 
edifici e delle altre componenti. 
Valutazioni della vulnerabilità, scenari di 
danno ed analisi di rischio sismico 
attraverso rilievi a vari livelli di 
approfondimento. 

Interventi preventivi (sulla base di priorità): 
· programmi di intervento per la riduzione 

della vulnerabilità e del rischio sismico. 
Preparazione all’emergenza: 

· manuale tecnico dell’emergenza; 
· piani per l’emergenza sismica; 
· formazione e informazione; 
· piani di protezione civile. 

EMERGENZA 
Campagne di rilevamento del danno e di 
valutazione dell’agibilità. 

· gestione ordinanze sgombero, alloggi provvisori, 
opere provvisionali, ecc.; 

· valutazione economica del danno; 
· individuazione degli edifici per i sopralluoghi.  

RICOSTRUZIONE 

Individuazione e programmazione degli 
interventi (unità minime di intervento e 
tipologie) sulla base di: 
· catasto edifici, tipologie edilizie e di 

aggregazione e compenetrazioni di 
proprietà; 

· rilievi di agibilità e danno; 
· rilievi di vulnerabilità. 

· riparazione del danno; 
· ottimizzazione delle risorse; 
· riduzione del rischio; 
· individuazione dei PEU/PES e dei Sottoprogetti. 

Tabella 1.1. Il catasto aggregati-edifici nelle tre fasi di attività per la riduzione del rischio sismico. 

Per il rilievo del danno in emergenza è stata impiegata la scheda AeDES05-2000 che prevede 
tre livelli di danno (oltre al danno nullo) derivanti da un accorpamento dei livelli previsti nella scala 
macrosismica europea EMS-98 (European Macroseismic Scale - Grunthal, 1998 – tabella 1.2 e 
figura 1.3). 
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D0 - danno nullo: eventuali fessurazioni da ritiro nell’intonaco, segni di piccoli dissesti avvenuti in passato, 
riparati e non riattivati. 
D1 - danno trascurabile: nessun danno strutturale e danno non strutturale trascurabile; fessure capillari a 
pochi pannelli murari; caduta di piccoli pezzi di solo intonaco, in rari casi caduta di parti superiori di edifici. 
D2 - danno strutturale trascurabile: danno moderato non strutturale, lesioni alle murature, cadute di pezzi 
abbastanza grandi di intonaco; crolli parziali di canne fumarie. 
D3 - danno sostanzialmente grave: estese lesioni in più pannelli murari, lesioni ai cornicioni; crollo di 
elementi non strutturali. 
D4 - danno molto grave: danno grave alle strutture, crollo di porzione di muri, crollo parziale di cornicioni 
e solai. 
D5 - danno gravissimo, crollo: danno gravissimo alle strutture, prossimo al crollo o crollo totale. 

Tabella 1.2. Livelli di danno previsti dalla scala EMS 98. 

 

D1 leggero D2 medio D3 grave D4 molto grave D5 crollo 

Figura 1.3. Rappresentazione grafica dei livelli di danno della scala macrosismica EMS-98. 

All’interno della scheda AeDES05-2000, infatti, tali livelli di danno sono stati accorpati 
associando il livello D2 con D3 e D4 con D5 tenendo, inoltre, in conto dell’estensione del danno sia 
per le strutture principali e sia per le parti non strutturali (figura 1.4). Al rilevatore viene richiesto 
anche un giudizio sintetico sull’eventuale danno preesistente. 
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Figura 1.4. Sezione 4 della scheda AeDES05-2000 per il rilievo del danno. 

In Molise complessivamente sono stati effettuati, utilizzando questa scheda di rilievo, oltre 
23.000 sopralluoghi su edifici residenziali privati i cui esiti sono riassunti in figura 1.5. 
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Figura 1.5. Esiti di agibilità nei Comuni della Provincia di Campobasso: A - edificio agibile; B - agibile con 
provvedimenti; C - edificio parzialmente agibile; D - edificio temporaneamente inagibile; E - edificio inagibile; F - 
edificio inagibile per rischio esterno. 

Oltre che sugli edifici privati, sono stati eseguiti sopralluoghi su Beni Monumentali (circa 500 
manufatti tra chiese, palazzi e castelli), su edifici pubblici (circa 1.000) e su numerosi siti a rischio 
idrogeologico (Cifani et al., 2005). 

A titolo d’esempio in figura 1.6 si riporta la distribuzione dell’esito dei giudizi di agibilità nel 
Comune di Morrone del Sannio ubicato nell’area epicentrale (IMCS=6). 

 

 

Figura 1.6. Esiti di agibilità nel Comune di Morrone del Sannio. 
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La stima dei costi in emergenza è stata effettuata adottando costi al metro quadro analoghi a 
quelli utilizzati in recenti eventi sismici italiani (Umbria e Marche, 1997; Pollino, 1998). 
Utilizzando i dati contenuti nella scheda per il rilievo del danno e dell’agibilità (scheda AeDES05-
2000), per ciascun edificio sono stati determinati: superficie, tipologia strutturale, vulnerabilità 
semplificata ricavata dalla tipologia costruttiva riportata nella sezione 3 della scheda (qualità e 
tessitura della muratura, presenza di cordoli e catene), livello di danno e sua estensione. In base al 
livello di danno ed alla vulnerabilità sono state definite le strategie di intervento (riparazione, 
riparazione con miglioramento sismico, ripristino, rifunzionalizzazione) ed i relativi costi a metro 
quadro per la stima del fabbisogno economico complessivo della ricostruzione. Con le 
estrapolazioni effettuate per gli edifici residenziali è stato stimato un costo complessivo di circa 
2.000 milioni di euro (compreso S. Giuliano di Puglia).  

Dopo la fase del rilievo del danno è iniziata la progettazione degli interventi con la redazione 
dei Progetti Preliminari Semplificati (PPS), mediante i quali è stato possibile avere indicazioni più 
puntuali sul danneggiamento e sulla stima dei costi e formulare le graduatorie d’intervento. 
L'identificazione dei danni prodotti dal sisma sono stati poi messi a confronto con le soglie di danno 
previste dalla normativa regionale (DCD n°52/03), per definire il contributo economico. 

1.2.1 Il rilievo del danno nel Comune di Morrone del Sannio 

A titolo d’esempio si riportano i risultati dell’analisi condotta per il Comune di Morrone del 
Sannio (CB), sulla base dei dati relativi al danneggiamento dedotti della scheda AeDES05-2000 per 
circa 400 edifici in muratura. Al fine di rendere l’analisi condotta conforme con gli studi presenti in 
letteratura, i danneggiamenti rilevati con la scheda AeDES05-2000 sono stati ricondotti a quelli 
proposti nella scala macrosismica EMS-98. L’analisi dei dati inerenti il danneggiamento delle 
strutture verticali mostra come il 3% degli edifici censiti presenti un livello di danno che ha 
modificato in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite corrispondente 
al crollo parziale o totale (livello di danneggiamento D5), mentre circa il 33% degli edifici 
esaminati presenta un livello di danno medio (figura 1.7). 

 
 

Danno strutture verticali (EMS 98)

nullo lieve medio grave molto grave crollo  

Figura 1.7. Morrone del Sannio: EMS-98 danno alle strutture verticali (Litterio, 2007). 
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In merito alle strutture orizzontali, il 68% risulta danneggiato con un livello di danno 
medio/grave, presentando distacchi ben definiti dalle strutture portanti spesso accompagnati da 
sfilamento delle travi. Il livello di danno “molto grave” (EMS-98) è presente per il 3% dei casi 
analizzati. Stessa percentuale per i casi di crollo parziale e/o totale dei solai (figura 1.8). 

 

 

 
Danni solai (EMS 98)

nullo lieve medio grave molto grave crollo  

Figura 1.8. Morrone del Sannio: EMS-98 danno alle strutture orizzontali (Litterio, 2007). 

1.3 LA NORMATIVA PER LA RICOSTRUZIONE 
Dopo le prime Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2002, servite 

principalmente a fronteggiare l’emergenza ed a programmare la successiva fase della ricostruzione, 
è stata emanata dal Presidente della Regione, Commissario Delegato per la ricostruzione in Molise, 
l’Ordinanza  n. 13/2003 “Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni 
della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002” che ha tracciato le 
linee generali per la ricostruzione in Molise, alla quale sono seguite direttive specifiche predisposte 
dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).  

Nelle linee generali la OCD n.13/2003 delimita il territorio interessato dal terremoto, definisce i 
compiti del CTS, la tempistica e le tipologie di intervento previste per le differenti categorie di 
immobili, il limite del contributo per ciascuna tipologia di edificio ed i criteri per la formulazione 
delle priorità di intervento. In particolare, le tipologie di intervento previste ed i corrispondenti 
limiti di contributo sono: la riparazione funzionale, la riattazione con miglioramento sismico, la 
riparazione-ricostruzione pesante. 

La riparazione funzionale, destinata al ripristino della funzionalità delle unità immobiliari 
danneggiate in modo limitato, prevede un contributo indipendente dalle dimensioni delle unità 
immobiliari ed è da utilizzare prevalentemente per la riparazione del danno e in parte per il 
miglioramento sismico controllato. Sono previsti due livelli di contributo (10.000 e 20.000 euro); la 
prima modalità è destinata prevalentemente alla riparazione del danno ed al rientro nelle abitazioni 
e non esclude la possibilità di accedere ad ulteriori fondi mentre la seconda (contributo pari a 
20.000 euro per u.i.) esclude la possibilità di ottenere ulteriori contributi ed oltre alla riparazione del 
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danno prevede anche la possibilità di eseguire interventi di miglioramento sismico. Tale tipologia di 
intervento è stata applicata in molti casi sia con il contributo ridotto sia con quello maggiore, ed ha 
consentito il rientro nelle abitazioni di molti nuclei familiari, riducendo complessivamente il 
fabbisogno totale della ricostruzione. 

La riattazione con miglioramento sismico, destinata alle unità immobiliari danneggiate in modo 
significativo, prevede un contributo maggiore in funzione della superficie della unità immobiliare 
(fino ad un massimo 40.000 euro ad unità immobiliare di cui 30.000 per interventi strutturali e 
10.000 per finiture ed impianti aumentabile annualmente in base ai parametri dei costi per l’edilizia 
residenziale). Questa modalità di intervento è stata introdotta con le stesse specifiche adottate dopo 
il terremoto che ha colpito l’Italia centro-meridionale nel 1984 (compresa la provincia di Isernia). 
Essa prevede interventi predefiniti di costo limitato ed elevata efficacia. Questa modalità, come è 
già avvenuto in provincia di Isernia, ha consentito di effettuare un miglioramento sismico 
controllato e diffuso sul territorio con costi limitati. 

La riparazione-ricostruzione pesante, suddivisa in base al livello di danneggiamento in 
riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione, è destinata agli edifici gravemente 
danneggiati. Anche in questo caso, è previsto un contributo per gli interventi strutturali e per le 
finiture e gli impianti. Per la ricostruzione entrambi i contributi sono a carico dello Stato mentre, per 
la riparazione con miglioramento sismico, l’intervento per finiture ed impianti è concesso nella 
misura dell’80% per le abitazioni principali e del 20% per le ulteriori abitazioni. 

1.3.1 Le direttive del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Il Comitato Tecnico Scientifico1 ha predisposto le linee di indirizzo della ricostruzione, ha 
dettato i criteri per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e per la scelta dei parametri per la 
valutazione del danno, della vulnerabilità e dei livelli di contributo.  

Le linee di indirizzo (approvate con DCD n.52/2003) tengono conto della OPCM 3274/2003 e 
forniscono le indicazioni per l’esecuzione degli interventi. Nella prima parte sono state individuate 
le fasi della ricostruzione e sono stati dettati i criteri per la perimetrazione degli interventi che deve 
essere effettuata attraverso una scomposizione del tessuto urbano in aggregati edilizi caratterizzati 
da continuità ed interazione strutturale. Tali aggregati vengono definiti PEU (Progetti Edilizi 
Unitari) quando sono composti da due o più unità immobiliari, e PES (Progetti Edilizi Singoli) 
quando sono caratterizzati da un singolo corpo di fabbrica. 

Successivamente alla perimetrazione dei PEU e dei PES è prevista la redazione dei Progetti 
Preliminari Semplificati (PPS). I PPS definiscono la superficie ammissibile a contributo, le soglie di 

                                                 
 
1 prof. ing. Mauro Dolce (Università della Basilicata), ing. Giacomo Di Pasquale (SSN), ing. Angelo Pizza (SSN), 

prof. arch. Luigi Marino (Università di Firenze), prof. ing. Leonardo Santoli (Università di Ancona); ing. Claudio 
Pasquale (presidente dell’Osservatorio degli Ordini Professionali della Regione Molise), dott.ssa Maria Teresa Bozzi 
(Regione Molise) 
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danno, i parametri per la stima semplificata del contributo, i criteri per la formazione della priorità 
degli interventi e, nel caso dei PEU, l’individuazione dei SottoProgetti (SP - §1.3.1.1 e §1.3.1.2).  

Per ciascun progetto è possibile definire una classe ed un punteggio determinati in base a 
requisiti oggettivi quali la residenza al momento dell’evento, la presenza di ordinanza di sgombero 
e l’assenza di altre proprietà all’interno del Comune con la stessa destinazione d’uso. 

A seguito della redazione dei PPS e della successiva verifica operata dai gruppi tecnici inviati 
dal Commissario Delegato, i Comuni devono effettuare le graduatorie sulla base delle quali sono  
finanziati i primi interventi. 

La progettazione esecutiva è stata regolamentata da una specifica direttiva del CTS approvata 
con DCD n.35/2005 e da un protocollo di progettazione (DCD n.10/2006 e n.70/2006) che contiene 
tutte le indicazioni per la redazione dei progetti e la determinazione dei contributi, nel rispetto delle 
direttive predisposte dallo stesso CTS.  

Si riporta una sintesi delle fasi della ricostruzione così come indicata nel DCD n.28/2003 
contenuta nella parte prima delle “Linee di indirizzo e fasi temporali per la ricostruzione” a cura 
CTS per la individuazione degli interventi. 
“Fase 1 - La individuazione dei PES e la perimetrazione dei PEU, da parte di ogni singolo 
Comune, consente all’Amministrazione comunale di avere un quadro completo degli interventi da 
effettuare nel tempo sul patrimonio edilizio privato e pubblico a qualunque uso destinato.  Tale 
quadro costituisce la mappa di riferimento all’interno della quale ogni azione è individuata e 
consente, attraverso la sua formulazione amministrativa, di superare eventuali e prevedibili 
impedimenti causati da comportamenti singoli, a vantaggio della esecuzione dei lavori per il 
beneficio della collettività. A monte di tale perimetrazione, effettuata secondo i criteri dettati dal 
CTS, l’Amministrazione comunale avrà riportato nella planimetria generale del territorio 
comunale le unità immobiliari oggetto di sopralluogo da parte delle squadre COM in quanto ogni 
PEU o PES deve contenere almeno una unità immobiliare con scheda COM […].  

“Fase 2 - Una volta perimetrali i PEU e localizzati i PES, i Committenti, sia pubblici che 
privati, affideranno gli incarichi di progettazione ai tecnici i quali, sulla base delle indicazioni del 
CTS, elaboreranno i PPS che costituiranno la base di studio e di approfondimento per il successivo 
progetto esecutivo che sarà elaborato quando l’intervento sarà incluso nel finanziamento della 
annualità di riferimento. Dal PPS l’Amministrazione comunale trarrà tutte le informazioni utili 
relative ai livelli di priorità degli interventi ed alla stima semplificata del fabbisogno finanziario in 
termini di contributo alla ricostruzione in applicazione dei contenuti della OCD n.13/2003 e delle 
indicazioni del CTS. Le indicazioni delle priorità degli interventi, desunte dai criteri dettati 
dall’art.17 della citata OCD 13/2003 unitamente agli eventuali ulteriori criteri formulati 
dall’Amministrazione comunale sulla base di specifiche indicazioni locali, consentirà 
all’Amministrazione di formulare una graduatoria finale di accesso ai contributi a livello comunale 
e di trasmettere, nei tempi indicati, al Commissario Delegato (CD) sia la graduatoria stessa che il 
fabbisogno finanziario relativo ai contributi spettanti sulla base dei Progetti Preliminari 
Semplificati già acquisiti”. 



Capitolo 1 – Il percorso della ricostruzione in Molise 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 

 
 

10 

“Fase 3 - Il Commissario Delegato, ricevuti i prospetti trasmessi dai Comuni, potrà formulare 
il piano finanziario di riparto tenuto conto delle risorse economiche disponibili, che sarà trasmesso 
al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di 
programmare i finanziamenti necessari”. 

“Fase 4 - I Comuni, una volta ricevuta la comunicazione dell’avvenuto finanziamento, 
comunicano ai soggetti attuatori l’inclusione del proprio intervento nella lista di quelli finanziati 
per l’anno di riferimento, i quali provvedono ad elaborare il progetto esecutivo semplificato a 
firma del Tecnico Incaricato, secondo le direttive tecniche del CTS per il successivo inoltro del 
progetto alla Conferenza dei Servizi (CS)” 

“Fase 5 - Esecuzione degli interventi secondo il Progetto Esecutivo (PE) approvato dalla CS 
nel rispetto dei tempi concessi”. 

1.3.1.1 Modalità di intervento attraverso i PEU e i PES 

I PEU sono individuati in presenza di due o più unità immobiliari e sono riferiti ad un 
complesso edilizio rispondente ad almeno una delle seguenti condizioni: 

· continuità strutturale o fisica in elevazione; 
· interazione tra strutture contigue con distanza di separazione minore di h/50 in cui h è la 

minima delle altezze dallo spiccato delle strutture in elevazione alla quota d’imposta della 
copertura. 

In ogni caso, il complesso edilizio cui è riferito il PEU è limitato dalla presenza di strade o spazi 
aperti alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e da spazi non edificati (figura 1.9). 
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Confine Foglio Catastale

LEGENDA

PEU  (Progetto Edilizio Unitario) gestiti da Consorzi privati

PES  (Progetto Edilizio Singolo)

PEU  (Progetto Edilizio Unitario) a gestione pubblica

PES  Edificio pubblicoPubblico

Figura 1.9. Comune di Bonefro - individuazione dei PEU e PES (stralcio Foglio 19). 

La gestione degli interventi all’interno di un PEU può essere sia dei privati, organizzati in 
consorzi regolarmente costituiti, sia del Comune a seguito di delega dei privati, ovvero con la 
sostituzione, in caso di inerzia dei privati. 

Il PEU è attuato per SottoProgetti (SP) i quali interessano aree caratterizzate da situazioni 
strutturali omogenee. Un esempio di individuazione del PEU e successiva suddivisione in SP è 
riportato in figura 1.10 e 1.11. 
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Figura 1.10. Progetto Edilizio Unitario (PEU).  Figura 1.11. SottoProgetti all’interno di un PEU. 

 

Figura 1.12. Larino (CB) - Palazzo Ducale - sede del Municipio individuato come PES 

  

Figura 1.13. Collotorto (CB) - Chiesa di S. Giovanni Battista, individuata come PES 
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Il PES è riferito ad una o più unità immobiliari di un unico proprietario che fanno parte dello 
stesso organismo strutturale individuabile con le stesse condizioni del PEU. Alcuni esempi di PES 
sono rappresentati da edifici isolati quali i Castelli, i Palazzi o gli edifici di culto e da alcuni edifici 
produttivi, agricoli o residenziali (figure 1.12-1.13-1.14). 

 

Figura 1.14. Collotorto (CB) - Torre Angioina, individuata come PES 

1.3.1.2 Individuazione dei SottoProgetti 

L’individuazione dei SottoProgetti, coincidenti con le Unità Minime di Intervento, è stata una 
delle operazioni più delicate del processo di ricostruzione che lascia aperto il problema 
dell’intervento differenziato all’interno degli aggregati urbani. Per l’individuazione dei 
SottoProgetti all’interno degli aggregati edilizi occorre considerare i seguenti aspetti: 

· Omogeneità sostanziale della tipologia strutturale e dei materiali: le strutture verticali e gli 
orizzontamenti devono essere realizzati da elementi costitutivi con caratteristiche simili e 
l’organizzazione del sistema strutturale deve essere concepita in modo unitario. Ad esempio, 
una prima individuazione può avvenire sulla base della tipologia costruttiva (muratura, cemento 
armato, mista, ecc.) ed una successiva individuazione deve tenere conto del comportamento 
strutturale unitario; 

· Epoca di costruzione: analisi delle fasi d’accrescimento al fine di individuare soluzioni di 
continuità che identificano porzioni di aggregato che possono essere caratterizzate da un 
comportamento differenziato; 

· Epoca di eventuale intervento strutturale pregresso: necessario per individuare modifiche 
all’organismo strutturale originario (rifacimento degli orizzontamenti, realizzazione di aperture, 
ecc.); 

· Continuità delle strutture portanti: valutazione dell’ammorsamento tra le pareti verticali, 
dell’organizzazione del sistema resistente ed individuazione di possibili giunti; 

· Sostanziale omogeneità delle quote degli orizzontamenti: all’interno dello stesso SottoProgetto 
gli orizzontamenti dovranno avere, ad ogni livello la stessa quota con scostamenti minimi 
compresi entro ¼ dell’altezza di interpiano; 



Capitolo 1 – Il percorso della ricostruzione in Molise 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

13

· Compattezza delle sagome in pianta: dipende dalla regolarità e dalla dimensione del 
SottoProgetto nelle due direzioni principali; l’accostamento degli edifici può determinare PEU 
molto sviluppati in una direzione e nell’individuazione del SottoProgetto si dovrà cercare di 
ricondurre l’area d’intervento ad una porzione di aggregato con le due direzioni principali più o 
meno simili; 

· Compattezza delle sagome in elevazione: il SottoProgetto, in generale, dovrà comprendere 
porzioni di PEU aventi lo stesso numero di piani; possono comunque essere individuati 
SottoProgetti con porzioni di fabbricato aventi differente numero di piani quando appartengono 
allo stesso edificio concepito originariamente come un’unica costruzione; ne sono esempio le 
costruzioni agricole con zone composte da una parte bassa destinata alla produzione e la parte 
superiore adibita a residenza. 

· Sviluppo sull’intera altezza: i SottoProgetti dovrebbero comprendere porzioni di aggregato dalle 
fondazioni alla copertura tenendo conto delle condizioni sopra riportate. Nel caso in cui le 
precedenti condizioni non siano verificate (per esempio un edificio con i primi livelli in 
muratura e le successive sopraelevazioni in mattoni forati o in c.a.) sarà necessario tenere conto 
di tale anomalia in fase progettuale. 

Inoltre, è richiesto che “nella valutazione del comportamento strutturale ai fini delle successive 
verifiche sismiche, occorrerà valutare opportunamente le interazioni con i corpi adiacenti. A tal 
fine la porzione da esaminare viene indicativamente definita oltre che dalle pareti di chiusura 
verticale libere, da sezioni verticali passanti per le mezzerie dei vani adiacenti alle pareti di 
chiusura verticale di confine” 

Nella definizione del perimetro del SottoProgetto eventuali elementi puntuali di collegamento 
con altri SP o PES (ad esempio archi di collegamento), dovranno essere ricompresi nei SP 
interessati e occorrerà considerarne, anche in forma approssimata, l’influenza nella progettazione 
esecutiva. Una particolare attenzione va posta alla continuità strutturale tra edifici adiacenti. Un 
aggregato edilizio è in genere costituito da una serie di manufatti sviluppatesi intorno ad un nucleo 
originario e l’interazione tra i diversi edifici dipende dalla tipologia di connessione esistente. Le 
situazioni più frequenti (figura 1.15) possono essere riassunte in: 

a. aggregati costituiti da edifici con pareti affiancate indipendenti e non ammorsate; 

b. aggregati con manufatti secondari addossati all’edificio originario (con struttura verticale 
indipendente) ammorsati alle pareti di questo ultimo; 

c. edifici sorti dall’intasamento di vuoti nell’aggregato con pareti perimetrali non ammorsate, 
appartenenti ad altri edifici. 

Nel primo caso (a) l’individuazione dell’edificio non presenta particolari problemi e l’attenzione 
va rivolta soltanto al possibile martellamento tra le strutture contigue in caso di azione sismica. 
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O A

 

O nA

 

O OInA nA

 

Ammorsato Non ammorsato Indipendente – intasamento vuoti 
EVOLUZIONE: O = originario, A = Ammorsato, I = Indipendente, nA = non ammorsato 

Figura 1.15. Schema evolutivo di un aggregato. 

Nel secondo caso (b) l’edificio, pur presentando una struttura verticale autonoma, ha una o più 
pareti non ammorsate a quelle dell’edificio adiacente; in questo caso la suddivisione in due SP per 
altezza o differente tipologia costruttiva può comportare una differenza nel comportamento 
strutturale con una penalizzazione per la struttura che non viene consolidata; in questi casi la 
suddivisione in SP dovrebbe prevedere la realizzazione di una parete in corrispondenza dei due 
corpi di fabbrica in modo da renderli indipendenti ovvero l’esecuzione contemporanea 
dell’intervento.  

Nel caso di edifici sorti dall’intasamento di corti e vuoti, la suddivisione in SP può determinare, 
per l’edificio non consolidato, un aumento di vulnerabilità. In questo caso la realizzazione 
dell’intervento solo in alcuni SP può accentuare un comportamento indipendente. 

Uno dei principali obiettivi della ricostruzione è quello di innalzare il grado di sicurezza dei 
singoli edifici per portarlo al valore previsto dalla Normativa. Nel caso degli aggregati urbani 
questo obiettivo è difficile da conseguire sia per la vulnerabilità intrinseca di alcune porzioni di 
aggregato (ad esempio gli edifici di testata) sia per l’individuazione delle unità minime di 
intervento. La previsione del finanziamento per SottoProgetti ha comportato, infatti, che all’interno 
di uno stesso PEU possano essere presenti SP con priorità e livelli di danno differenti sui quali si 
interviene in tempi diversi e con differenti modalità e disponibilità economiche. Ad esempio nel 
caso di un edificio che ha subito un danneggiamento lieve, per il quale si prevede una modalità di 
intervento di riattazione (ricostruzione leggera), situato tra edifici maggiormente danneggiati per i 
quali si prevede un intervento di miglioramento sismico (ricostruzione pesante), si potrebbe ottenere 
un livello di sicurezza minore rispetto a quelli limitrofi dovuto all’interazione tra le diverse parti che 
presentano una differente rigidezza. Tale circostanza si può verificare quando non si è tenuto conto 
in fase progettuale del comportamento strutturale complessivo dell’aggregato. 

1.3.1.3 Contenuti dei Progetti Preliminari Semplificati (DCD n.52/2003) 

II PPS è sostanzialmente composto da due parti: la prima, di natura tecnico-economica, ha 
l’obiettivo di individuare le unità immobiliari oggetto di intervento con indicazione delle condizioni 
d'uso e il calcolo delle superfici ammissibili a contributo e la seconda, di natura progettuale, 
contiene la descrizione tecnica degli edifici, il danneggiamento causato dal sisma ed una prima 
indicazione degli interventi di miglioramento sismico. 

Di seguito si riporta la tabella allegata alla direttiva del CTS approvata con DCD n.52/2003 
contenente la descrizione dei contenuti del PPS.  
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A 
Inquadramento storico 
degli edifici compresi nel 
PEU / PES. 

Ricostruire e documentare lo sviluppo 
storico dell'organismo per individuare 
eventuali discontinuità strutturali e riferire a 
differenti epoche storiche le diverse porzioni 
e le caratteristiche costruttive. 

Relazione storica con riferimenti al 
repertorio fotografico. 

B 
Descrizione della 
tipologia strutturale. 

Descrivere le diverse tipologie di strutture 
verticali ed orizzontali, le caratteristiche 
degli apparecchi murari, la presenza di 
elementi di collegamento strutturale 
all'interno e tra diverse porzioni del PEU / 
PES. 

Relazione descrittiva dei punti b), c), d), 
con ubicazione planimetrica degli 
elementi significativi rilevati, e con 
riferimento al repertorio fotografico. 

C Descrizione  materiali. 
Identificare i materiali edili presenti, con particolare attenzione a quelli strutturali, 
originari e/o di sostituzione, per darne una caratterizzazione utile alla definizione del 
progetto preliminare. 

D 
Interazione tra gli 
impianti e la struttura. 

Valutare situazioni di discontinuità e di indebolimento locale o diffuso o di aumento 
delle masse, determinati dalla presenza di impianti (idrico-sanitari, termici e di 
condizionamento, elettrici) per i quali si specifica ubicazione e tipologia. 

E 
Definizione del quadro 
diagnostico generale. 

Definire i livelli di degrado dei materiali e di 
dissesto delle strutture e le relative cause, 
anche non legate direttamente al sisma, che 
li hanno determinati, nonché i meccanismi di 
danneggiamento e collasso attivati o 
attivabili da futuri eventi. 

Relazione descrittiva dei danni, 
integrata da rappresentazioni grafiche 
sintetiche dei meccanismi di danno con 
riferimento al repertorio fotografico; 
identificazione dei danni prodotti o 
accentuati dal sisma, e confronto con le 
definizioni delle soglie di danno 
descritte nel seguito; attestazione del 
nesso di causalità tra i suddetti danni e il 
sisma. 

F 

Documentazione 
fotografica dello stato 
attuale e, ove possibile, 
dello stato pregresso. 

Documentare lo stato pre-intervento (post-
sisma) e, ove possibile, lo stato pre-sisma, 
degli elementi di cui ai punti precedenti da 
a) ad e). 

Repertorio fotografico dei prospetti, dei 
dettagli significativi, dei danni 
principali, con la loro ubicazione 
planimetrica (anche su mappa catastale).

G 
Definizione dei S.P. 
nell'ambito del PEU. 

Individuare porzioni di struttura per le quali 
sia possibile una descrizione 
sufficientemente accurata del 
comportamento strutturale ed una coerente 
definizione degli interventi. 

Rappresentazione grafica planimetrica 
(anche su mappa catastale). 

H 
Definizione dei criteri 
generali e delle tipologie 
d'intervento. 

Garantire un approccio coerente all'obiettivo 
del progetto; nel caso dei PEU. l'obiettivo si 
realizza attraverso i singoli SP, che 
dovranno rispettare tali criteri. 

Relazione sui criteri di intervento, e le 
relative motivazioni, da adottare nella 
successiva compilazione dei progetti 
esecutivi semplificati, con descrizione 
delle principali tipologie di intervento 
attraverso rappresentazioni grafiche 
anche schematiche. 



Capitolo 1 – Il percorso della ricostruzione in Molise 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 

 
 

16 

I 
Assegnazione delle 
priorità del PES. e dei 
singoli SP del PEU. 

Determinare la priorità del PES e di ogni SP 
dei PEU sulla base dei criteri definiti nel 
seguito. 

Relazione giustificativa delle 
assegnazioni di priorità e delle stime del 
contributo, comprensiva dei calcoli 
giustificativi. 

L 

Stima del contributo del 
PES e di ciascun SP del 
PEU 
Stima del PEU. 

Stimare il contributo prevedibile per ciascun PES e per ciascun PEU, come somma dei 
contributi relativi ai singoli SP, sulla base delle caratteristiche e dei costi parametrici 
definiti nel seguito. 

M Scheda riassuntiva 
Fornire i dati essenziali per una diretta 
comparazione dei diversi SP e PES 

Schede 

 

1.3.2 Esempio di Progetto Preliminare Semplificato. 

A titolo di esempio si riporta il Progetto Preliminare Semplificato di un Progetto Edilizio 
Unitario ubicato nel Comune di S. Croce di Magliano (CB) al quale è stata attribuito, dopo l’evento 
sismico del 2002, un’intensità macrosismica pari al VII grado. L’aggregato, individuato con il 
Progetto Edilizio Unitario (PEU) n° 201, è ubicato nel centro urbano ed è composto da una serie di 
edifici a doppia schiera distribuiti su due e tre livelli (figura 1.16 – 1.17). In tutto il PEU 201 sono 
presenti 25 unità immobiliari e, secondo le indicazioni della normativa, sono stati individuati 4 
SottoProgetti, 2 con livello di danno significativo e 2 con livello di danno grave (SP 1 e SP 4 in 
posizione di testata). 

SOTTOPROGETTO 1

SOTTOPROGETTO 2

SOTTOPROGETTO 3

SOTTOPROGETTO 4
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Figura 1.16. Individuazione Edifici e U.I. – Stralcio, Foglio 20. 

Il complesso edilizio, realizzato tra la fine del secolo XIX e gli inizi del XX secolo, è stato 
costruito partendo dagli edifici di testata ai quali sono stati addossati gli altri edifici con 
ammorsamento della muratura molto variabile. Le strutture verticali sono composte da murature in 
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pietra calcarea, sbozzate con disposizione regolare ed i paramenti murari sono formati da una 
doppia cortina ammorsata. 

  

Figura 1.17. Prospetti del Progetto Edilizio Unitario. 

Vi è, inoltre, all’interno dell’edificio, la presenza di muratura in mattoni forati in laterizio. Gli 
orizzontamenti sono costituiti da volte a padiglione od a botte e da solai in ferro e tavelloni, mentre 
la copertura, che originariamente era in legno, è stata sostituita da una copertura in profili in acciaio 
e tavelloni in laterizio. Gli edifici presentano fondazioni continue in muratura, poggianti sul primo 
strato resistente del sito e sono rappresentate dalla continuazione della muratura del piano terra. 
L’aggregato presenta uno stato di conservazione scadente, tranne che per alcuni unità immobiliari 
sottoposte a ristrutturazione prima dell’evento sismico. Le rifiniture esterne evidenziano segni di 
degrado dovuti alla mancanza di interventi conservativi. In più parti sono presenti intonaci degradati 
e si notano distacchi, sollevamenti, umidità, alterazioni cromatiche e muffe. Le travi dei solai, in 
molti casi, sono corrose ed il tentativo di rinforzo è stato operato con l'aggiunta di profilati in ferro 
posti all'intradosso in senso ortogonale all’orditura dello stesso (rompitratta). I collegamenti 
verticali interni alle unità immobiliari avvengono attraverso scale in muratura. 
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Figura 1.18. Anno di costruzione – A - prima del 1919; 

B - tra il 1920 e il 1945; F - tra il 1982 e il 1998. 
Figura 1.19. Planimetria - Ricostruzione delle fasi di 

aggregazione. 

Per quanto concerne il danneggiamento rilevato il SottoProgetto 1 presenta un danno 
concentrato prevalentemente al secondo e terzo livello. In particolare, sono presenti lesioni in 
prossimità degli spigoli che testimoniano l’attivazione di meccanismi di ribaltamento, mentre le 
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condizioni di danno maggiore sono presenti nella cellula a confine con il SottoProgetto 2, dove sono 
presenti crolli parziali nelle volte in mattoni in foglio e lesioni passanti in corrispondenza degli 
incroci murari. Anche per il SottoProgetto 3 il livello di dissesto delle strutture è rappresentato 
principalmente da lesioni diagonali diffuse e da molte lesioni passanti; sono presenti, inoltre, lesioni 
di minore importanza sui singoli elementi costituenti l'aggregato di riferimento quali solai intermedi 
e di copertura, murature interne e distacchi di intonaci. Per i SottoProgetti 2 e 4 il livello di dissesto 
delle strutture è minore ed è caratterizzato da lesioni non passanti su singoli elementi strutturali. 

Nel seguito si riporta il PPS del SottoProgetto 1. 

1.3.2.1 Dimostrazione del danno 

Il SottoProgetto 1 presenta lesioni passanti che interessano oltre il 30% della superficie totale 
delle strutture portanti del secondo livello (superficie totale delle strutture portanti pari a 484,35 m2; 
superficie interessata da lesioni pari a 150,05 m2). 

In funzione delle Direttive Tecniche l’area da considerare per la verifica risulta essere 145,30 
m2 (484,35 × 0,30) e la verifica della condizione connessa al danno molto grave (livello 4) è 
soddisfatta (figure 1.20-1.21-1.22).  

 

  
Figura 1.20. SottoProgetto 1 – PEU 201: livello primo (dimostrazione del danno). 
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Figura 1.21. SottoProgetto 1 – PEU 201: livello secondo (dimostrazione del danno). 

 

  

Figura 1.22. SottoProgetto 1 – PEU 201: livello terzo (dimostrazione del danno). 
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Si riscontrano, inoltre, lesioni in prossimità delle volte e crolli parziali al terzo livello oltre ad 
uno spanciamento della muratura al secondo livello che determina un fuori piombo di oltre 5 cm 
che riguarda un’altezza superiore a 2/3 della parete stessa, che ha reso necessario un puntellamento 
per il pericolo di ribaltamento della facciata. È presente, inoltre, un danno in copertura con un crollo 
parziale che ha reso necessario intervenire in fase di emergenza con la realizzazione di una 
copertura provvisoria in lamiera. 

1.3.2.2 Analisi dei meccanismi di collasso attivati 

Come previsto dalla Direttiva del CTS è stata riportata, nella tabella seguente, 
un’individuazione dei principali meccanismi di collasso attivati. 

 
Meccanismo di  
danno attivato 

Danni strutture verticali Danni strutture orizzontali 

Taglio nella parete per 
azioni nel piano 

 

Ribaltamento parete 

 

Cedimento architravi 
o piattabande 

 

Figura 1.23. Meccanismi di danno attivati. 
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1.3.2.3 Indicazione per l’esecuzione degli interventi 

Al fine di fornire un esempio completo di PPS si riporta di seguito un elenco di interventi di 
miglioramento sismico possibili. Essi, tuttavia, hanno unicamente una valenza esplicativa del 
processo metodologico insito nel Progetti Preliminari Semplificati e nei capitolo successivi si 
evidenzierà come la scelta dell’intervento debba basarsi su valutazioni di maggior dettaglio. 

Orizzontamenti: consolidamento delle volte con materiali compositi; rifacimento dei solai con 
travi in acciaio e laterizio; consolidamenti degli architravi. Collegamenti di piano con profili a L 
ancorati  alla muratura. 

Copertura: rifacimento della copertura con orditura metallica o lignea; cordolo perimetrale di 
limitata rigidezza (reticolare in acciaio o muratura armata). 

Strutture verticali: consolidamento degli stati lesionativi tramite tecnica di sostruzione muraria 
(“cuci e scuci”) o iniezioni localizzate di miscela di malta a base di calce idraulica; regolarizzazione 
del tessuto murario. 

Parti comuni e opere di finitura: sostituzione degli infissi esterni ed interni; rifacimento degli 
intonaci e dei pavimenti. 

Impianti: rifacimento dell’impianto termico, idraulico ed elettrico nel rispetto delle normative 
vigenti e nel contenimento del fabbisogno energetico. 

1.3.2.4 Descrizione tipologica del PEU 

Si riporta una descrizione tipologica del PEU effettuata utilizzando degli abachi con riferimento 
alle tipologie costruttive della scheda Murature di II livello GNDT. In primo luogo sono stati 
individuati il numero di piani e l’altezza media. 

Successivamente è stata evidenziata la presenza di muri di spina, la qualità dell’ammorsamento 
tra le pareti verticali, la deformabilità degli orizzontamenti e il loro collegamento con le murature 
d’ambito (tabella 1.3, figura 1.16 - SP1). Inoltre, si riporta la tipologia (muraria) delle strutture 
verticali (tabella 1.4), la tipologia degli orizzontamenti (tabella 1.5) e della copertura (tabella 1.6). 

 

Edificio Tipo strutturale 
Collegamento strutture 

verticali 
Collegamento strutture orizzontali 

1,2,3 Con muri di spina Ammorsamento medio Orizzontamenti deformabili e mal collegati
4 Solo pareti perimetrali Ammorsamento scadente Orizzontamenti deformabili e mal collegati
5 Con muri di spina Ammorsamento scadente Orizzontamenti deformabili e mal collegati
6 Solo pareti perimetrali Ammorsamento scadente Orizzontamenti deformabili e mal collegati

Tabella 1.3. Tipo strutturale e collegamenti. 

Edificio I/S2 I/S1 PT PR P1 P2 P3 P4 ST 

1,2,3,4,5   A  A A   A 
6   A  A    A 

Tabella 1.4. Tipologie delle strutture verticali (I/Si: piano interrato i-esimo; PT: piano terra; PR: piano rialzato; Pi: 
piano i-esimo; ST: sottotetto). 
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Edificio I/S2 I/S1 PT PR P1 P2 P3 P4 Copertura 

1,2,3   C  C C   A 
4   F  C C   A 
5   C  C C   C 
6   C  C    C 

 
A - Legno F - Volte senza catene 
B - Legno con catene G - Volte con catene 
C - Putrelle e voltine o tavelloni H - Miste volte solai 
D - Putrelle e voltine o tavelloni con catene I - Miste volte solai con catene 
E - Laterocemento o solette in c.a.  

Tabella 1.5. Tipologia delle strutture orizzontali prevalenti (I/Si: piano interrato i-esimo; PT: piano terra; PR: piano 
rialzato; Pi: piano i-esimo; ST: sottotetto). 

Edificio U.I. Tipologia Geometria 
1 A-A1 L ½ D 
2 B-S-T L ½ D 
3 C L B 
4 D L B 
5 E Q B 
6 F-F1 Q B 

 
Tipologia della Copertura  Geometria 

L - Legno spingente P - Acciaio spingente A - Piana 
M - Legno "poco spingente" Q - Acciaio non spingente B - Una falda 
N - Legno a spinta eliminata o travi orizzontali R - Mista spingente C - Due falde 
O - Laterocemento o solette in c.a. S - Mista non spingente D - Padiglione 

Tabella 1.6. Tipologia e geometria della copertura. 

In tabella 1.7 è riportato il calcolo delle superficie, l’individuazione delle classi di priorità e la 
soglia di danneggiamento come proposto dal PEU/SP. 
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Superficie (2) 
Edifici 

Unità 
Immobiliare  

Piano (1) 
Su Snr Sp Sc 

Classi di 
Priorità 

Soglia di danno 
PEU/SP  

1 A PT – P1 – P2 - ST 293.95 9.84 0 303.79 C 
1 A1 PT  51.81 0 0 51.81 C 
2 B PT 58.22 0 0 58.22 A 
2 S PT – P1 – P2 - ST 97.32 3.12 0 100.44 A 
2 T PT – P1 – P2 - ST 99.57 101.54 0 201.11 A 
3 C PT – P1 – P2 - ST 125.44 46.23 0 171.67 C 
5 E PT – P1 – P2 - ST 88.71 82.70 0 171.41 D 
4 D PT – P1 – P2 - ST 86.08 80.21 0 166.29 D 
6 F PT – P1 – ST 45.96 41.66 0 87.62 C 
6 F1 PT  31.37 0 0 31.37 C 

GRAVE 

(1) I/S = Seminterrato/i; PT = Piano terra; PR = Piano rialzato; P1= Piano primo; ST = Sotto tetto; 
(2) Sc = Su + Snr + Sp (dove: Sc = superficie complessiva;   Su = superficie utile abitabile;   Snr = superficie non 
residenziale;   Sp = superficie parcheggi). 

Tabella 1.7. Calcolo delle superficie, individuazione delle classi di priorità e soglia di danneggiamento. 
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CAPITOLO 2 

ANALISI DEL DANNO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 
Stefano Podestà 

2.1  INTRODUZIONE 
Il censimento dei danni tramite la compilazione sistematica della scheda AeDES05-2000, 

sinteticamente descritta nel capitolo precedente, ha permesso di ottenere utili informazioni sulla 
distribuzione del danneggiamento verificatosi a seguito dell’evento sismico in relazione alla 
tipologia di manufatto.  

Di seguito sono riportate le rielaborazioni relative agli edifici ordinari (Coppari et al. 2004, 
Goretti & Di Pasquale 2004) censiti per il Molise, a partire dai dati finali informatizzati (22326 
edifici) e per la Puglia relativamente al database disponibile al 7 Febbraio 2003 (circa 3298 edifici). 

2.2 DISTRIBUZIONI TIPOLOGICHE E DI DANNO 
In relazione al loro comportamento sismico, gli edifici sono stati classificati nelle seguenti classi 

di vulnerabilità: muratura di elevata, media e bassa vulnerabilità (classe URM A, URM B e URM C 
rispettivamente); cemento armato (RC); acciaio, miste, non identificate (NI) (tabella 2.1). 
L’attribuzione del generico edificio ad una delle classi di vulnerabilità è stata effettuata sulla base 
dei dati tipologici contenuti nella scheda AeDES05-2000 (sezione 2). 

 
 NI URM A URM B URM C RC Acciaio Miste N° di edifici 

% Molise 8.5 50.8 13.4 8.8 11.2 0.1 7.2 22326 
% Puglia 2.5 62.6 11.7 9.6 9.6 0.4 3.8 3298 
Totale 1975 13305 3373 2300 2829 87 1755 25624 
% Totale 7.9 52.0 13.0 9.0 11.0 0.1 7.0  

Tabella 2.1. Distribuzione tipologica degli edifici censiti in Molise ed in Puglia. 

La distribuzione tipologica permette di evidenziare una prevalenza di edifici (circa 50%) 
appartenenti alla classe caratterizzata da elevata vulnerabilità (URM A). La tipologia muraria 
scadente delle strutture verticali (tessitura irregolare o di cattiva qualità), la presenza di solai 
deformabili nel piano (non in grado, cioè, di ripartire l’azioni orizzontali sulle pareti di controvento) 
o di elementi spingenti anche staticamente (volte) ha determinato l’attribuzione a tale classe di 
vulnerabilità.  
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Per quanto riguarda la valutazione del danno, essa è stata effettuata considerando un indice di 
danno medio dato dall’intero superiore del prodotto del livello di danno alle strutture verticali per la 
sua estensione (Di Pasquale et al. 2001) ottenuto dalla scheda AeDES05-2000 (sezione 4). Sia il 
livello di danno che l’estensione sono stati assunti pari ai valori centrali del loro intervallo di 
appartenenza come riportato in tabella 2.2. 

 
Rilevato D0 D1 D2-D3 D4-D5 

Livello 
Adottato D = 0 D = 1 D = 2.5 D = 4.5 
Rilevato --- e < 1/3 1/3 < e < 2/3 e > 2/3 

Estensione 
Adottato --- e = 0.166 e = 0.5 e = 0.834 

Tabella 2.2. Parametri di valutazione del danno medio. 

Il livello di danno Dk (compreso tra 0 e 5), in accordo con la scala macrosismica europea (EMS 
98 - Grünthal, 1998), permette di definire una distribuzione del danno per le diverse tipologie e di 
paragonare tale distribuzione con i dati di altri eventi sismici. In figura 2.1, sono riportate le 
distribuzioni di danno per gli edifici in muratura censiti in Molise. 

 

Figura 2.1. Distribuzione del danno rilevato negli edifici in muratura in Molise. 

Tuttavia la correlazione della distribuzione tipologica e del livello di danneggiamento evidenzia, 
anche a livello statistico, come la diversa vulnerabilità dell’edificio determina una diminuzione, in 
alcuni casi minima, del livello di danneggiamento che si è rilevato. Edifici appartenenti ad una 
classe di vulnerabilità media o bassa presentano una probabilità di occorrenza molto simile con la 
classe più vulnerabile (URM A), in particolare per livello di danno lieve (Dk=1). Tale aspetto, 
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influenzato minimamente dalla magnitudo dell’evento sismico (molto simile per tutti i Comuni 
dell’area epicentrale), evidenzia come certi interventi di consolidamento, che hanno portato 
all’attribuzione ad una classe di minore vulnerabilità, in realtà non abbiamo raggiunto 
completamente l’obiettivo che ci si era prefissato (figura 2.2). L’inserimento di nuovi diaframmi 
rigidi nel proprio piano (solaio o coperture in c.a.) ha portato solo teoricamente un miglioramento 
della risposta sismica (computata anche nell’individuazione della classe di vulnerabilità) ma, in 
molti casi, il danneggiamento che si è verificato ha sottolineato l’inadeguatezza delle soluzioni 
tecniche adottate e ciò può spiegare le incongruenze rilevabili nella distribuzione statistica in figura 
2.1. 

 

Figura 2.2. Danneggiamenti in edifici a media o bassa vulnerabilità: S. Giuliano di Puglia (CB). 

2.3 DISTRIBUZIONI TIPOLOGICHE ED AGIBILITÀ 
In tabella 2.3 sono riportate le rielaborazioni connesse al giudizio di agibilità per le diverse 

tipologie di edifici in muratura, individuate tramite i dati censiti con la scheda AeDES05-2000. 
 

% A – agibile 
B – agibile con 
provvedimenti 

C – parzialmente 
inagibile 

D – temporaneamente 
inagibile 

E – inagibile 
F – inagibile per 

cause esterne 
URM A 50.0 12.9 5.3 1.1 27.2 3.4 
URM B 67.1 10.4 3.1 0.5 16.3 2.6 
URM C 80.5 6.3 2.0 0.7 8.5 2.0 

Totale 58.8 12.2 4.8 1.0 24.2 3.2 

Tabella 2.3. Riepilogo dei dati inerenti il giudizio di agibilità per gli edifici in muratura (%). 

Il giudizio di agibilità per la totalità degli edifici in muratura è stato correlato al livello di danno 
osservato (figura 2.3): vale la pena notare come il livello di danno medio (Dk=2) possa essere 
considerato una sorta di soglia per l’agibilità del fabbricato. In tale livello di danno, la percentuale 
di edifici completamente agibili è molto limitata e tende a scomparire totalmente per livelli 
superiori. Nonostante possa essere pretestuoso ricercare una diretta correlazione tra il livello di 
danno ed il giudizio di agibilità, appare significativo come il danno medio determini di fatto 
l’impossibilità di usufruire del manufatto. Questo aspetto è, in parte, da ricercare nel metodo 
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adottato nel calcolare il Dk dai dati della scheda AeDES05-2000, che tiene conto essenzialmente di 
un danneggiamento alle strutture verticali, trascurando di fatto i dissesti che si possono essere 
verificati nelle strutture orizzontali. Il danneggiamento di tali elementi (volte, solai lignei), spesso 
più macroscopico di quello rilevabile sulle strutture verticali, è, in molti casi, la motivazione 
principale del giudizio di agibilità complessivo del fabbricato. Questa considerazione permette di 
spiegare la presenza di inagibilità totali (E) o temporanee (D) sul livello di danno 0, altrimenti 
difficilmente giustificabili. Nonostante il picco della distribuzione percentuale si attesti su un 
giudizio di completa agibilità, si può notare come nel caso di danno nullo esistano situazioni in cui 
il rilevatore abbia giudicato non completamente agibile il manufatto. La presenza, negli edifici 
storici in muratura, di elementi particolari (stucchi, volte in canniccio) altamente vulnerabili ad 
un’azione sismica possono, in alcuni casi, determinare l’esigenza di adottare opportuni 
accorgimenti prima di ristabilire l’usufruibilità del manufatto.  

 

Figura 2.3. Agibilità degli edifici in muratura in relazione al livello di danno osservato (strutture verticali). 

E’ proprio in questa ottica che, in analogia alla procedura adottata per definire il danno medio a 
partire dalla valutazione del livello di danneggiamento delle strutture verticali, si propone una 
procedura combinata in grado di tener in considerazione anche le informazioni relative al danno 
delle strutture orizzontali. 

v i i o j j
i j

d p D e p D e= +∑ ∑  (2.1) 
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dove: d è l’indice di danno medio (intero superiore); Di è il livello di danno alle strutture 
verticali; Dj è il livello di danno alle strutture orizzontali (solai); ei estensione del danno alle 
strutture verticali; ej è l’estensione del danno alle strutture orizzontali; pv è il peso dato al 
danneggiamento alle strutture verticali (0.6) mentre po è il peso assunto per il danneggiamento delle 
strutture orizzontali (0.4). Analogamente a quanto descritto in precedenza, il livello e l’estensione 
del danneggiamento sono stati assunti pari ai valori centrali del loro intervallo di appartenenza 
(tabella 2.2). 

La procedura, pur considerando in maniera prioritaria il danno alle strutture verticali, computa 
anche il danno medio che deriva dalle strutture orizzontali consentendo di avere una correlazione 
più stringente con il giudizio di agibilità che è stato formulato a seguito dell’evento sismico. In 
figura 2.4 è riportata la nuova correlazione che tiene conto anche del danneggiamento alle strutture 
orizzontali (solai). Come si può osservare il giudizio di inagibilità (E) scompare completamente dal 
livello di danno nullo, con una sensibile diminuzione anche della situazione connessa al giudizio di 
inagibilità temporanea (in cui si richiede un approfondimento); tali situazioni sono, infatti, spesso 
correlabili proprio a quei casi in cui il danno è principalmente localizzato sulle strutture orizzontali 
(con un danneggiamento anche di lieve entità) che risultano di difficile interpretazione al fine della 
valutazione dell’usufruibilità del manufatto. Appare, infine, logica la completa corrispondenza per i 
livelli di danno superiori al danno medio (Dk=2). Nei casi di un danneggiamento significativo le 
lesioni presenti nelle strutture verticali risultano prioritarie e computare il danneggiamento alle 
strutture orizzontali non modifica sostanzialmente la distribuzione di occorrenza. 

 

Figura 2.4. Agibilità degli edifici in muratura in relazione al livello di danno osservato (strutture verticali e orizzontali). 
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2.4 LIVELLI DI DANNO PER LA RICOSTRUZIONE IN MOLISE 
La valutazione del livello di danneggiamento di ogni singolo edificio rappresenta, nella 

procedura adottata per la ricostruzione in Molise, uno dei punti cardine. E’ proprio in funzione del 
livello di danneggiamento, infatti, che deriva l’assegnazione dei contributi previsti dalla normativa 
per la ricostruzione. Tale valutazione è connessa al giudizio del tecnico incaricato di redigere il PPS 
e non dalla valutazione riportata sulla schedatura AeDES05-2000. Il livello di approfondimento di 
ogni PPS, nonostante sia una progettazione preliminare, consente, infatti, di avere un’attendibilità 
che è normalmente superiore alle valutazioni che scaturiscono dai rilievi d’agibilità effettuati in 
emergenza, nei quali a volte non è trascurabile la componente emotiva legata al recente evento 
sismico. Tuttavia la possibilità di disporre della valutazione ottenuta dalla schedatura AeDES 05-
2000 consente un duplice vantaggio: per il progettista una prima verifica delle sue valutazioni e per 
l’Ente finanziatore (Regione Molise) uno strumento “terzo” al quale fare riferimento per individuare 
i casi più controversi per i quali si rende necessario un approfondimento di valutazione. 

I livelli di danno per l'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa per la ricostruzione in 
Molise sono quattro: 

· il danno nullo, comprendente anche livelli di danneggiamento inferiore al significativo e 
corrispondente al livello di danno non diffuso; 

· il danno significativo, livello minimo per l’accesso ai benefici della ricostruzione, 
corrispondente ad un danno lieve diffuso e/o moderato; 

· il danno grave; 
· il limite di convenienza, comprendente il danno molto grave in presenza di gravi vulnerabilità 

e/o condizioni estese di crollo. 
Per ciascun livello di danno sono state individuate 4 condizioni che devono risultare verificate 

almeno in un piano dell’edificio per potere attribuire tale livello di danno all’intero edificio ai fini 
della concessione dei contributi post-sisma. In tabella 2.4 si riportano le condizioni di danno per 
ciascun livello per gli edifici in muratura. Tali livelli sono del tutto analoghi con quelli previsti dal 
rilievo in emergenza effettuato con la scheda AeDES05-2000, basato su quattro livelli di danno 
compreso quello nullo. 

Nello schema della tabella 2.5 è riportato, invece, il criterio di conversione tra i livelli di 
danneggiamento nei PPS e i livelli della scala EMS-98 (Gruntal et al., 1998) ottenibili tramite i dati 
della scheda AeDES05-2000 in riferimento ad un danno medio combinato dalle informazioni sul 
livello delle strutture verticali ed orizzontali. 
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Edifici in muratura 
danno significativo danno grave limite di convenienza 

Si definisce danno significativo, ai 
sensi dell’Art.2, c.2b dell’OCD 
n.13/2003, quello consistente in 
almeno una delle condizioni di 
seguito definite: 

Si definisce danno grave, ai sensi 
dell’Art.14, c.1b dell’OCD n. 13/2003,  
quello consistente in almeno una  delle 
condizioni di seguito definite: 

Ai sensi dell’Art.2, c.2c dell’OCD 
n. 13/2003, il limite di 
convenienza è raggiunto se 
sussiste una delle seguenti 
condizioni: 

1. Lesioni diffuse di qualunque 
tipo, nelle murature portanti o 
negli orizzontamenti, per 
un’estensione pari almeno al 
30% della superficie totale degli 
elementi interessati, a qualsiasi 
livello. 

2. Lesioni concentrate passanti, 
nelle murature o nelle volte, di 
ampiezza almeno pari a 3 mm. 

3. Evidenza di schiacciamento 
delle murature o nelle volte. 

4. Distacchi ben definiti tra 
strutture portanti orizzontali e 
verticali e  all’intersezione dei 
maschi murari.  

5. Pareti fuori piombo per un’ampiezza 
superiore a 5 cm sull’altezza di un piano 
o comunque che riguardano un’altezza 
superiore a 2/3 della parete stessa. 

6. Crolli parziali delle strutture verticali 
portanti che interessino una superficie 
superiore al 5% della superficie totale 
delle murature portanti. 

7. Crolli parziali delle strutture orizzontali 
portanti che interessino una superficie 
superiore al 10% della superficie totale 
delle strutture orizzontali portanti. 

8. Lesioni diagonali passanti che, in 
corrispondenza  di almeno un livello, 
interessino almeno il 30% della 
superficie totale delle strutture portanti 
del medesimo livello. Lesioni di 
schiacciamento che interessino almeno il 
15% della superficie totale delle strutture 
portanti del medesimo livello. 

9. Demolizioni autorizzate a 
seguito del sisma. 

10. Presenza di crolli dovuti al 
sisma che abbiano interessato 
almeno il 30% in volume delle 
strutture portanti principali 
(murature portanti e volte). 

11. Presenza di danni gravi e, 
contemporaneamente, presenza 
di murature portanti in forati 
con percentuale di vuoti 
superiore al 60% ed estesa per 
oltre il 50% delle superfici 
resistenti di uno stesso livello. 

12. Presenza di danni gravi e, 
contemporaneamente, presenza 
di murature portanti insistenti 
in falso su solai, in percentuale 
superiore al 30% del totale. 

Tabella 2.4. Criteri per l’individuazione dei livelli di danno. 

PPS Nullo Significativo Grave Limite di convenienza 
EMS-98 D0 D1 D2 – D3 D4 – D5 

Tabella 2.5. Corrispondenza tra il livello di danno definito da PEU- PES e EMS98. 

Il livello di danno nullo, come precedentemente sottolineato, tiene conto anche di situazioni 
nelle quali esiste la presenza di un danneggiamento limitato. Sono state computate, pertanto, in D0 
anche quelle situazioni in cui il danno medio combinato era inferiore a 0.5 ed in D1 solo le 
situazioni in cui il danno era superiore o uguale a 0.5. Per gli altri livelli di danno si è, invece, 
approssimato all’intero superiore, in analogia con il procedimento adottato in precedenza. 

Il confronto dimostra un andamento del livello di danno molto simile tra la distribuzione di 
occorrenza deducibile dal database sintetico dei PPS (10701 edifici in muratura) e dai dati ottenibili 
dalla scheda AeDES05-2000 (16231 edifici in muratura). In particolare, si evidenzia come se per il 
livello di danno grave (G) e per il limite di convenienza (LC) esista una totale corrispondenza, per il 
livelli di danno inferiori, le valutazioni più approfondite, conseguite tramite la redazione dei 
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progetti preliminari, abbiano consentito di ridefinire in maniera meno cautelativa le valutazioni 
effettuate durante la fase di emergenza (figura 2.5). 

 

Figura 2.5. Distribuzione del danno in funzione dei dati AeDES05-2000 e PEU-PES. 

2.4.1 Dimostrazione del danno 

A titolo di esempio si riporta la dimostrazione del danno significativo prevista nell’ambito del 
PR.U.VER (Protocollo di Unico di Verifica) dei Progetti Preliminari Semplificati che prevede le 
procedure di controllo della regolarità tecnico-amministrativa dei progetti redatti dai tecnici 
progettisti incaricati dai soggetti attuatori (pubblici o privati) e consegnati ai Comuni entro la 
scadenza del 02.11.2004. In particolare la verifica riguarda: 

· la legittimità della perimetrazione dei PEU/PES (DCD n. 28/2003 e DCD n. 52/2003); 
· la presenza in ogni PEU/PES della scheda COM o la richiesta di sopralluogo nei termini del 

15.04.2003 per i residenti in Italia e del 15.5.2003 per i residenti all’estero; 
· la regolarità della perimetrazione di ciascun SP (punto 2.2. DCD n.28/2003); 
· il livello di danno per ogni PES/SP dichiarato dai liberi professionisti; 
· la regolarità della quantificazione delle parcelle professionali (DCD 94/2003 – Allegato A). 

In particolare, per quanto riguarda la prima condizione relativa alla dimostrazione del danno 
significativo (tabella 2.4), è richiesto di rappresentare il quadro fessurativo su un rilievo schematico 
(planimetria catastale) del livello maggiormente danneggiato, in scala almeno 1:500 con 
l’ubicazione delle strutture verticali, orizzontali e delle aperture. Sullo schema grafico è, inoltre, 
necessario riportare anche i punti di scatto delle fotografie allegate al PPS (figura 2.6). Per il 
computo della superficie degli elementi  interessati da lesioni diffuse dovrà risultare verificata 
almeno una tra le seguenti condizioni: 
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· presenza di un singolo elemento resistente ubicato a qualsiasi livello con lesioni diffuse di 
ampiezza minore a 3 mm estese per almeno il 30% della superficie; 

· presenza di lesioni di ampiezza minore di 3 mm diffuse nel 30% della superficie delle murature 
portanti e degli orizzontamenti in almeno un livello del SP; 

· presenza di lesioni di ampiezza minore di 3 mm diffuse nel 30% delle strutture portanti e degli  
orizzontamenti dell’intero SP. 
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Figura 2.6. Rilievo schematico per la dimostrazione del danno sul rilievo catastale. 

parete perimetrale interno piano terra 

Figura 2.7. Prese fotografiche. 

Per quanto riguarda la seconda condizione, essa è correlata alla presenza di lesioni concentrate 
passanti nelle murature o nelle volte di ampiezza pari almeno a 3 mm. Tali lesioni sono in genere 
correlabili all’attivazione di meccanismi di collasso fuori del piano delle pareti perimetrali. Per 
soddisfare la condizione 2 è sufficiente rilevare la presenza di almeno 2 lesioni di ampiezza non 
inferiore a 3 mm nelle murature portanti o nelle volte. L’indicazione della fessura sul rilievo deve 
essere connessa ai punti di scatto della documentazione fotografica. 

La terza condizione è verificata se sono presenti schiacciamenti nelle murature e/o nelle volte. 
Le lesioni da schiacciamento di lieve-media entità sono imputabili a schiacciamento locale della 
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muratura con sgretolamento della malta e/o di elementi lapidei o laterizi, con o senza espulsione di 
materiale. Questo tipo di danneggiamento può indicare un superamento localizzato della resistenza 
a compressione della muratura, favorito da condizioni di maggior degrado e minor confinamento 
tipico delle angolate e della muratura di scadente qualità. Questo fenomeno, in funzione della sua 
gravità può determinare il passaggio ad un livello di danno superiore. Le lesioni da schiacciamento 
possono essere di qualunque ampiezza.  

La quarta condizione è, invece, relativa a distacchi ben definiti tra strutture portanti orizzontali e 
verticali e nell’intersezione tra maschi murari. A tale condizione possono essere attribuite le lesioni 
di distacco delle pareti in corrispondenza degli incroci. Questo tipo di lesioni, specie se passanti, 
indicano la perdita di connessione fra murature ortogonali, il che può portare progressivamente alla 
formazione di setti scollegati. Il livello di danno di solito è associato ai meccanismi fuori del piano 
ed è maggiormente visibile in corrispondenza della parte alta delle pareti perimetrali negli incroci 
murari. Il distacco ben definito è presente quando la lesione ha un’estensione pari almeno ad 1 mm 
ed è visibile lungo l’incrocio verticale e/o orizzontale. 

2.5 ANALISI DEL DANNO DEI PROGETTI PRELIMINARI SEMPLIFICATI 
I dati esaminati sono relativi a circa 16.200 SottoProgetti (SP) in 82 Comuni della Provincia di 

Campobasso ad esclusione di San Giuliano di Puglia e di Guardiaregia (non inserito tra i comuni 
danneggiati dal sisma del 2002)1.  

I dati, per ora informatizzati tramite una scheda predefinita predisposta dalla Regione Molise 
nella forma di un foglio elettronico (www.regione.molise.it/sis), sono relativi a: 1) identificazione e 
localizzazione degli interventi (nome e codice ISTAT del Comune, numero identificativo del PEU-
PES); 2) valutazione della vulnerabilità (tipologia costruttiva) e del danno (livello di danno); 3) 
valutazione del costo di riparazione e ricostruzione (tipologia d’uso, numero di unità immobiliari, 
superficie dell’edificio, tipologia di intervento, contributo stanziato, totale spese tecniche); 4) livello 
di priorità dell’intervento. La definizione delle tipologie costruttive e delle tipologie d’uso distinte 
all’interno del database sintetico PEU-PES, è stata demandata al Comitato Tecnico Scientifico. Tra 
le tipologie d’uso individuate è risultato prevalente la destinazione residenziale (circa l’88%) di cui 
circa il 76% in muratura (tabella 2.6). 

 
 URM RC MIS NI PRE TOTALE 

N° 10871 415 485 2470 8 14249 
% 76 3 3 17 0 100 

Tabella 2.6. Numero e percentuali degli edifici ammessi a finanziamento relativamente all’edilizia residenziale 
(muratura: URM; cemento armato: RC; miste: MIS; acciaio: ACC; prefabbricate: PRE; altro: NI). 

                                                 
 
1 Dati tratti dal PRUVER - protocollo di verifica dei progetti preliminari semplificati 
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Dall’analisi dei dati dei PPS risulta che il 61% è stato redatto su iniziativa dei Comuni, il 31% 
ha avuto una gestione privata e circa il 7.5% è relativo ad opere pubbliche (circa 1.200 progetti di 
edifici pubblici quali chiese, scuole, municipi, ospedali e infrastrutture, opere per la tutela del suolo 
e dissesto idrogeologico). La correlazione tra il livello di danno rilevato e le tipologie costruttive 
relative all’edilizia residenziale mostra la prevalenza di edifici danneggiati in muratura (circa 71%) 
ed una percentuale variabile tra il 30-40% di edifici in c.a. ed a struttura mista. Occorre sottolineare, 
anche in relazione al limitato numero di edifici in cemento armato ed a struttura mista (tabella 2.6), 
come il danneggiamento verificatosi in queste tipologie sia comunque significativo (tabella 2.7). 
Questo aspetto evidenzia come in molti Comuni non classificati a rischio sismico, le strutture in 
cemento armato, eseguite anch'esse senza prescrizioni anti-sismiche, siano risultate molto 
vulnerabili anche per un evento di modesta magnitudo. 

 
 N S G LC Totale 

NURM 29.3 46.9 20.7 3.1 10701 
NRC 66.0 26.8 5.8 1.5 400 
NNI 59.2 30.3 9.5 1.0 600 

Tabella 2.7. Percentuale di edifici residenziali suddivisi per livello di danno e tipologia costruttiva. 

2.6 STIMA DEL CONTRIBUTO IN FUNZIONE DEI LIVELLI DI DANNO 
La stima del contributo (DCD n. 52/2003) scaturisce dal prodotto tra la superficie ammissibile 

ed il livello di contributo corrispondente al livello di danno ed alla tipologia dell’unità immobiliare 
(tabella 2.8)2. 

 
Tipologia Edilizia Significativo (€/m2) Grave (€/m2) Limite convenienza (€/m2) 

Edilizia privata residenziale 550 800 950 
Immobili agricoli (art.7 OCD n.13/2003) 330 480 570 
Immobili agricoli (art.7 OCD n.13/2003) 220 320 380 
Attività produttive 330 480 670 
Turistico ricettive 660 960 1140 
Immobili di interesse storico 660 960 1140 

Tabella 2.8. Fasce di contributo per tipologia edilizia sulla base del livello di danno. 

La superficie ammissibile a contributo (SU – superficie utile) è determinata come somma delle 
superfici residenziali, non residenziali e destinate a parcheggi. Per le unità immobiliari residenziali, 
la superficie ammissibile a contributo è calcolata al 100% per i primi 100 m2, all’80% fino a 250 m2 
e al 60% tra 250 m2 e 500 m2. Non viene considerata la superficie eccedente 500 m2. In tabella 2.9 è 
riportato, in funzione dei livelli di danno, il costo totale ed i costi a metro quadro, a residente ed a 
unità immobiliare. 

                                                 
 
2 Dati tratti dal PRUVER - protocollo di verifica dei progetti preliminari semplificati 
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Livello di danno Costo al m2 (€) Costo residente (€) Costo U.I. (€) Costo totale (€) 
Significativo 352,02 44.634,05 41.335,62 883.352.435,98 
Grave 655,54 91.111,98 80.091,43 777.367.387,93 
Limite 881,31 159.399,47 109.741,46 127.519.578,19 

Tabella 2.9. Stima del costo al mq, per residente, per UI e per contributo totale. 

Per la formazione delle graduatorie di intervento sono state previste 5 classi definite sulla base 
della presenza dell’ordinanza di sgombero, dell’utilizzazione delle unità immobiliari come 
residenza principale o secondaria e di un indice determinato sul numero dei residenti e delle unità 
immobiliari del SP, oltre che in funzione di alcuni requisiti relativi alle unità immobiliare 
residenziali (presenza di portatori di handicap, la presenza anziani ed ulteriori criteri stabiliti da 
ogni Comune - tabella 2.10). 

 
Priorità PPS (Classe A,B,C,D,E) 

Art. 17 Classe Uso Ordinanza di sgombero Altri requisiti Punti 
1 A Totale 10 
2 B Parziale 5 
3 C 

Residenza principale e/o 
attività produttive e/o 
sociali. No 3 

4 D Totale e/o parziale 2 
5 E 

Non stabilmente 
occupata. No 

Assenza di altre proprietà 
nel Comune con stessa 
destinazione d’uso. 

1 

Tabella 2.10. Criteri per la definizione delle priorità dei PPS. 

In base ai criteri indicati in tabella 2.10, tutti i PPS sono stati suddivisi nelle classi di priorità 
(per i casi in cui il danno è maggiore o uguale a quello significativo) come evidenziato nella tabella 
2.11. Complessivamente il numero maggiore di PPS è riferito alla classe C (residenze principali e/o 
produttive senza ordinanza di sgombero) seguiti da quelli riferiti alla classe A (presenza di 
ordinanza di sgombero). Il numero di edifici che complessivamente hanno presentato un livello di 
danno significativo è pari a circa il 65% del totale. Ad essi segue il gruppo di quelli danneggiati in 
modo grave, che costituisce, invece, circa il 30% (tabella 2.11).  

 
 Classe di priorità  

Livello di danno A B C D E Totale 
Limite 158 13 43 173 61 457 
Grave 843 172 556 639 332 2565 
Significativo 431 270 3.123 436 1.244 5.606 
Totale 1432 455 3722 1248 1637 8628 

Tabella 2.11. Numero PPS per priorità e livello di danno. 

In tabella 2.12 sono riportati i costi suddivisi per classe di priorità e livello di danno. 
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Priorità Significativo Grave Limite Totale 
A 90.642.429,95 335.786.712,19 61.467.328,26 487.896.470,4 
B 54.536.030,43 61.358.019,35 3.059.876,73 118.953.926,51 
C 582.746.136,25 227.775.579,00 12.207.704,61 822.729.419,86 
D 45.841.006,18 103.748.432,94 36.843.565,15 140.592.044,117 
E 102.835.014,13 45.808.245,38 12.777.290,84 161.420.550,35 

Totale 883.352.435,98 777.367.387,93 127.519.578,19 1.788.239.402,1 

Tabella 2.12. Importo stimato dei PPS per priorità e livello di danno. 

La priorità determinata attraverso il criterio precedentemente descritto trova una diretta 
correlazione anche con il grado di intensità macrosismica rilevata a seguito dell’evento sismico. In 
funzione di tale dato, il territorio della provincia di Campobasso è stato suddiviso in 3 zone: zona 1 
(IMCS compreso tra 6 e 8.5); zona 2 (IMCS uguale a 5.5); zona 3 (IMCS ≤ 5). Il contributo stimato per 
la priorità A ammonta a circa 488 milioni di euro (circa il 27% del totale), di cui circa 313 milioni 
di euro per i 13 Comuni dell’area epicentrale (circa il 65% del contributo per la priorità A). La parte 
restante (circa il 35%) è relativa, invece, agli altri Comuni della provincia di Campobasso (tabella 
2.13). 

 
Priorità Zona 1 [ML €] Zona 2 [ML €] Zona 3 [ML €] Totale [ML €] 

NI 3,60 2,20 31,60 37,4 
A 313,20 89,00 86,60 488,8 
B 44,00 24,40 50,60 119 
C 238,00 161,60 425,20 824,8  
D 92,00 36,50 58,50 187 
E 30,30 33,50 99,10 162,9 

OPU 237,30 122,00 568,20 927,5 
Totale 958,4  469,2 1319,8 2747,4 

Tabella 2.13. Importo stimato per i per le differenti classi e zone. 

Sulla base delle priorità definite con i PPS e della successiva verifica degli stessi da parte dei 
gruppi tecnici inviati dal Commissario Delegato in tutti i Comuni, è stato possibile effettuare, in 
modo agevole, la programmazione degli interventi, utilizzando una base dati integrata dalle 
informazioni controllate relative alle progettazioni preliminari. Nel 2005 sono stati finanziati 
progetti appartenenti alla classe A e ricadenti tra i Comuni della zona 1 (area epicentrale) per un 
importo complessivo di circa 100 milioni di euro. Nel 2006, al termine della verifica dei PPS, è 
stato completato il finanziamento dei progetti della classe A sull’intera provincia di Campobasso, 
per un importo complessivo di circa 400 milioni di euro. La possibilità di disporre di graduatorie, 
verificate ed approvate dai Comuni con delibera consiliare, ha consentito di effettuare in modo 
agevole la programmazione degli interventi sulla base dei fondi disponibili. 
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ALLEGATO A: REPERTORIO DEI DANNI 
Alberto Lemme 

Si riporta un repertorio sintetico dei danneggiamenti rilevati negli edifici del Molise sia a 
carattere residenziale che monumentale. Per ognuno di essi si è cercato di indicare il meccanismo di 
danno prevalente associabile allo stato lesionativo ed il livello di danno corrispondente (scala di 
danno EMS98: D1 leggero; D2 medio; D3 grave; D4 molto grave; D5 crollo). 

 

 
D2 - Ribaltamento di parete: vista 

interna 
D4 - Ribaltamento della parete e 

crollo del paramento esterno 
D3 - Ribaltamento a doppia diagonale

 
D4 - Ribaltamento di parete con 

cerniera sopra la porta 
D4 – Ribaltamento a doppia 

diagonale 
D4 - Ribaltamento di parete 
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D3 - Ribaltamento della parte 

sommitale 
D3 - Ribaltamento di parete 

D5 - Crollo parziale sotto la copertura 
in cemento armato 

 
D5 – Collasso parziale dell’edificio D5 - Crollo dell’angolata D5 - Crollo del paramento esterno 

  

D4 – Lesioni negli architravi D4 – Meccanismo di piano 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari  
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D4 - Lesione nell’arco trasversale 
D4 - Martellamento travi di copertura 

sul timpano 
D5 – Crollo di un arco 

 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 

 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari in corrispondenza di impianti 
D4 – Meccanismi nel piano 

D4 - Lesioni da taglio nei maschi 
murari in corrispondenza di impianti 

 
D3 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 
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D4 - Lesione da taglio nei maschi 

murari 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 
D4 - Lesioni da taglio nei maschi 

murari 

 
D3 - Lesioni da taglio nelle pareti D4 - Lesioni da taglio nelle pareti D4 - Lesioni da taglio nelle pareti 

 
D3 - Schiacciamento D5 – Ribaltamento composto 

D4 - Scorrimento di piano D3 - Scorrimento di piano 
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CAPITOLO 3 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

MURARIA 
Emanuela Curti, Alberto Lemme, Stefano Podestà 

3.1 INTRODUZIONE 
Il riconoscimento e la valutazione delle caratteristiche meccaniche delle murature degli edifici 

esistenti, risulta uno degli aspetti fondamentali della valutazione della sicurezza strutturale. La 
verifica di un edificio in muratura e la conseguente scelta del più idoneo intervento di adeguamento 
o miglioramento deve, infatti, scaturire da una approfondita conoscenza delle caratteristiche 
costruttive del manufatto e dei parametri di resistenza della muratura. 

Le norme sismiche italiane, da sempre invitano ad eseguire indagini sulle caratteristiche 
costruttive e sulle proprietà dei materiali; il D.M. Lavori Pubblici del 1981, ed in particolare la 
Circolare esplicativa, poneva l’accento sulla necessità di individuare la tipologia muraria attraverso 
l’osservazione non solo dei paramenti esterni ma dell’intero spessore del muro, al fine di definire le 
caratteristiche medie, tenendo conto opportunamente delle dispersioni. Tuttavia non veniva data 
alcuna prescrizione sul numero e tipo di indagini, che erano lasciate alla scelta del progettista. Per 
questa ragione, unitamente al fatto che il metodo di analisi e verifica sismica indirizzava verso 
interventi molto invasivi, l’uso delle indagini è stato in questi anni molto limitato. L’Ordinanza 
3274/03 ss. mm. rappresenta un chiaro cambiamento di tendenza. Essa, infatti, richiede 
esplicitamente l’esecuzione di indagini, precisandone, per ogni tipologia costruttiva, natura ed 
estensione in relazione alle dimensioni del manufatto; inoltre prevede l’uso di un Fattore di 
Confidenza (FC), dipendente dal Livello di Conoscenza raggiunto con le indagini (LC1, LC2 o 
LC3), da applicare alle caratteristiche meccaniche dei materiali per tener conto delle diverse fonti di 
incertezza. Questa impostazione è coerente con quanto già previsto dell’Eurocodice 8.  

Nel caso degli edifici esistenti in muratura, a differenza di quanto previsto per le altre tipologie 
strutturali, l’Ordinanza 3274/03 ss. mm. evita di prescrivere in modo rigido il numero delle indagini 
da eseguirsi in relazione alle dimensioni della costruzione ed, inoltre, si fa riferimento alla 
possibilità di riferirsi alla conoscenza delle tipologie locali o ai risultati di prove su murature 
analoghe, per limitare le verifiche dirette sulla costruzione. L’obiettivo è quello di evitare che una 
giustificata esigenza di conoscenza comporti un impatto significativo, sia in termini di costi sia per 
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la stessa conservazione dell’edificio. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso dei 
manufatti tutelati. Infatti, molte delle tecniche diagnostiche maggiormente in uso sono parzialmente 
distruttive e, se eseguite in modo sistematico, possono arrecare un danno tangibile agli apparati 
decorativi e, in taluni casi, risultare problematiche anche sul piano strutturale (Lagomarsino, 2006). 

Nel presente Capitolo, proprio in relazione a tale aspetto, si è cercato di definire un repertorio 
delle tipologie murarie più ricorrenti nella Regione Molise, utilizzando i dati prodotti a seguito dei 
rilievi effettuati dopo l’evento sismico del 2002. L’analisi è stata condotta utilizzando, 
preliminarmente, i dati contenuti nella metodologia di rilievo del danno e dell’agibilità degli edifici 
ordinari (scheda AeDES05-2000). Essa consente una suddivisione tra muratura di tipo I (a tessitura 
irregolare e di cattiva qualità) e muratura di tipo II (a tessitura regolare e di buona qualità). La 
povertà delle informazioni (inerenti unicamente il rilievo del paramento esterno) rende problematica 
sia una corretta classificazione (come per altro esplicitamente dichiarato nel manuale di 
compilazione edito a cura del SSN-GNDT), sia una suddivisione più dettagliata e puntuale delle 
tipologie murarie esistenti. In ogni caso si riporta in tabella 3.1 la distribuzione statistica delle due 
classi di muratura (tipo I e II) per i comuni interessati dall’evento sismico del 2002, suddividendo 
l’area in zona epicentrale (Imcs ≥6) e non epicentrale (Imcs <6). 

 
Zona Tipo I [%] Tipo II [%] Totale [%] 

Zona 1 (epicentrale) 63% 37% 42,5% 
Zona 2 – 3 (non epicentrale) 65% 35% 57,5% 

Tabella 3.1. Classi tipologiche desunte dal rilievo di agibilità post-sisma  effettuato  con la scheda AeDES05-2000        
(circa 25.000 casi). 

Come si può notare la situazione è molto simile nelle due zone, con una prevalenza della 
tipologia I confermata anche nell’entità del danneggiamento rilevato, causato da una modesta 
magnitudo. 

3.2 INDAGINI SULLE MURATURE 
La grande varietà di tipologie murarie presenti sul territorio, rende la sperimentazione diretta in 

situ la strada più appropriata per valutare le caratteristiche meccaniche della muratura. L’Ordinanza 
3274/03 ss. mm. introduce, per gli edifici esistenti in muratura, una nuova definizione di sicurezza 
basata sul livello di conoscenza della struttura. In particolare essa individua una serie di indagini 
che possono permettere di “conoscere” la tipologia muraria in esame sia in termini di parametri 
meccanici sia in termini di dettagli costruttivi e tecnologici, a cui correla il raggiungimento del 
corrispondente livello di conoscenza (LC1, LC2 o LC3). In funzione del livello di conoscenza 
raggiunto risulta definito il Fattore di Confidenza FC (tabella 3.2) da applicare alle caratteristiche 
meccaniche dei materiali desunte (in maniera differente in funzione del livello di conoscenza 
raggiunto) dalla Tabella 11.D.1 dell’Ordinanza 3274/03 ss. mm. (tabella 3.6)  la quale fornisce una 
classificazione tipologica delle murature proponendo per esse degli intervalli per le caratteristiche 
meccaniche. L’individuazione nella muratura esaminata di dettagli costruttivi e tecnologici in grado 
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di incrementare le caratteristiche meccaniche permette, inoltre, l’utilizzo dei coefficienti correttivi 
proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. in tabella 11.D.2 (tabella 3.7). 

 
Tipo di indagini Livello di conoscenza Fattore di confidenza Valori delle proprietà meccaniche  

in-situ limitate LC1 1,35 Minimi Tab. 11.D.1 OPCM 3274/03 ss.mm.
in-situ estese LC2 1.2 Medi Tab. 11.D.1 OPCM 3274/03 ss.mm. 
in-situ 
esaustive 

LC3 1 
Medi o massimi Tab. 11.D.1 OPCM 
3274/03 ss.mm. o valori sperimentali. 

Tabella 3.2. Determinazione del fattore di confidenza in funzione del livello di conoscenza e del tipo di indagine. 

Nel caso di indagini in-situ limitate non viene richiesto nessuna particolare indagine sulle 
muratura ed il riconoscimento della tipologia muraria può essere fatto unicamente attraverso 
un’analisi qualitativa basata su un esame visivo della superficie muraria. Oltre ad una valutazione, 
anche approssimata, della qualità della malta, è richiesto di valutare la qualità della connessione 
interna e trasversale in modo da individuare la capacità degli elementi murari ad assumere un 
comportamento monolitico in presenza di azioni sismiche. Tale livello di indagine porta ad ottenere 
il livello di conoscenza più limitato (LC1) che comporta, da un lato riferirsi ai valori di resistenza 
minimi degli intervalli proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. per le diverse tipologie nella 
Tabella 11.D.1, dall’altro, applicare un fattore di confidenza pari a 1.35 (tabella 3.2).  

Nel caso di indagini in-situ estese, oltre alle indagini del punto precedente, vengono proposte 
alcune altre tipologie d’indagini: prove con martinetto piatto doppio, prove di caratterizzazione 
della malta; prove su elementi lapidei o in laterizio. Vengono elencati, inoltre, anche alcune prove 
non distruttive che possono essere impiegate a completamento delle prove dirette precedentemente 
elencate. In questo caso il livello di conoscenza che si può ottenere è accurato (LC2) e comporta, da 
un lato riferirsi ai valori di resistenza medi degli intervalli proposti per le diverse tipologie dalla 
Tabella 11.D.1 e, dall’altro, di applicare un fattore di confidenza pari a 1.20 (tabella 3.2).  

Nel caso di indagini in-situ esaustive le tecniche d’indagine proposte sono quelle di 
compressione diagonale su pannelli o prove combinate di compressione verticale e taglio. L’ottica è 
quella di ottenere una misura diretta della resistenza a taglio della muratura in modo da poter 
verificare la corrispondenza tra la muratura in esame e le classi tipologiche definite nella Tabella 
11.D.1. Solo in questo caso è possibile utilizzare un fattore di confidenza pari ad 1 e come valori di 
resistenza si possono assumere i valori medi delle prove o i valori medi o massimi degli intervalli 
proposti, a secondo del numero di prove effettuate e dei risultati delle stesse (tabella 3.2). 

Appare, infine, importante sottolineare come, per il livello di conoscenza accurata (LC2) ed il 
livello di conoscenza adeguata (LC3), sia possibile utilizzare prove eseguite su altri fabbricati 
presenti nella zona, in sostituzione delle prove sull’edificio oggetto di studio, quando esiste una 
chiara e comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci e  dettagli 
costruttivi. 

In relazione alle indicazioni riportate nel § 11.5.2 dell’Ordinanza 3274/03 ss. mm. è possibile 
evidenziare l’importanza di certe tipologie d’indagine che consentono di ottenere un quadro 
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informativo esaustivo della tipologia muraria. A tal fine, tra le metodologie di indagine non 
distruttive e distruttive per le strutture in muratura, in questo paragrafo viene riportata una breve 
disamina di alcune tecniche diagnostiche evidenziandone limiti e vantaggi in relazione ai livelli di 
conoscenza proposti dalla Ordinanza 3274/03 ss. mm.. In particolare sono state selezionate le prove 
soniche, le prove con il martinetto piatto doppio e le prove di compressione diagonale. 

3.2.1 Prove soniche 

Tra le metodologie di indagine non distruttive per strutture in muratura, le prove soniche sono 
probabilmente le più utilizzate. La tecnica di indagine si basa sulla generazione di un onda elastica, 
appartenente all’intervallo di frequenza delle onde acustiche (20Hz÷20kHz), in un punto specifico 
della struttura. Il parametro generalmente misurato è il tempo di volo che serve all’impulso emesso 
per coprire la distanza tra l’emettitore e il ricevitore: esso è proporzionale, nel caso di un mezzo 
omogeneo ed isotropo, al modulo elastico dinamico, al coefficiente di Poisson ed alla densità del 
mezzo (Epperson et al., 1989). Nel caso di strutture in muratura, tuttavia, per l’intrinseca 
eterogeneità ed anisotropia che caratterizza le tipologie esistenti, la velocità delle onde soniche non 
può essere direttamente correlata alle proprietà del materiale (resistenza e rigidezza), anche se per 
ben definite tipologie è stata sperimentalmente trovata una buona corrispondenza tra la velocità 
sonica e il modulo elastico della muratura (Da Porto et al., 2003). 

Le finalità di tale metodologia di indagine sono, in ogni caso, molteplici: permettono di valutare 
la qualità muraria (individuando la presenza discontinuità, vuoti o lesioni), di controllare l’efficacia 
di interventi di consolidamento (Berra et al., 1992), di individuare il cambiamento delle 
caratteristiche fisiche-meccaniche nelle diverse sezioni investigate (Binda et al.,2001), di valutare la 
presenza di elementi passanti (diatoni) nello spessore della muratura (Brignola et al., 2006). In 
particolare si vuole sottolineare come l’esecuzione di prove soniche in trasparenza sui pannelli 
murari (posizionando cioè le due sonde sulle facce opposte di una parete) consenta di determinare la 
presenza di quest’ultimo aspetto: in tale ottica è possibile ricercare unicamente i valori della 
velocità soniche (ricavabili a partire dal tempo di volo una volta nota la distanza fra emettitore e 
ricevitore, corrispondente allo spessore murario) in corrispondenza di una griglia di punti 
individuati sul pannello esaminato. Dal momento, infatti, che la velocità di propagazione delle onde 
diminuisce in presenza di discontinuità, i valori delle velocità rilevate e la presenza di picchi su una 
porzione rappresentativa di muratura, consentono di ottenere un’indicazione sul grado di 
connessione trasversale del paramento e sulla presenza di diatoni. 

Un’adeguata connessione trasversale dei diversi paramenti che caratterizzano le murature 
lapidee delle costruzioni storiche ha una diretta implicazione sulla resistenza della parete sia in 
relazione a carichi verticali (Lagomarsino et al., 2001) sia in relazione ad un azione che investe la 
parete ortogonalmente rispetto al suo piano medio (Giuffrè, 1993). La monoliticità trasversale di 
una parete a più paramenti ottenuta attraverso l’inserimento di elementi passanti consente, infatti, 
per un’azione fuori del piano, di diminuire la vulnerabilità dell’elemento permettendo alla stessa di 
resistere a valori di accelerazione prossimi a quelli valutabili nell’ipotesi di corpo rigido attraverso 
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il teorema dei lavori virtuali (approccio cinematico lineare o non lineare). L’osservazione dei 
danneggiamenti a seguito dei recenti eventi sismici ha, infatti, sottolineato come la mancanza di una 
adeguata connessione tra i paramenti determini modalità di collasso (espulsione della cortina 
esterna) che si verificano per valori di accelerazioni inferiori rispetto a quelli che possono essere 
determinati in funzione della geometria della parete stessa. 

L’importanza strutturale di tali elementi, che rappresentano una delle principali regole dell’arte 
delle costruzioni in muratura, è stata “codificata” nell’Ordinanza sismica 3274/03 ss. mm., in cui 
sono stati inseriti una serie di coefficienti correttivi che tengono conto delle peculiarità costruttive 
della muratura (Tabella 11.D.2 dell’Allegato 11.D – tabella 3.7). La presenza di una buona 
connessione permette di amplificare i valori delle caratteristiche meccaniche proposti in Tabella 
11.D.1 dell’Ordinanza, a seconda della tipologia muraria, di un valore prossimo al 50%, rendendo, 
pertanto, l’individuazione di tale parametro di assoluta importanza per le verifiche di sicurezza 
dell’edificio. 

Nonostante sia stato proposto, per la prima volta a livello normativo, un iter metodologico per la 
determinazione della conoscenza del manufatto in funzione dell’accuratezza del rilievo geometrico 
e dei dettagli costruttivi e della tipologia di indagini sperimentali, la valutazione della connessione 
trasversale di una parete (e conseguentemente la possibilità di adottare il parametro correttivo 
correlato) non risulta codificata, lasciando unicamente al professionista la scelta della metodologia 
d’indagine da adottare per tale fondamentale verifica. 

Attraverso indagini dirette su pannelli (dimensioni circa 100 x 100 cm) è possibile, infatti, 
rilevare le velocità soniche su una griglia regolare (20 x 20 cm) di punti di misura come indicato 
dalle raccomandazioni RILEM. La rielaborazione dei risultati può essere riportata attraverso 
semplici mappe cromatiche (figura 3.1 e 3.2) o attraverso boxplot che permettono un’immediata 
individuazione dei punti che possono essere considerati diatoni o elementi dotati di una buona 
connessione trasversale (disposizione a quinconcio). 

 (a)  (b) 

Figura 3.1. Indagine sonica diretta su un pannello murario di pietra calcarea: (a) zona di indagine; (b) mappa 
cromatica. 
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 (a)            (b) 

Figura 3.2. Indagine sonica diretta su una pannello murario di mattoni pieni: (a) zona di indagine e 
localizzazione dei punti di battuta; (b) mappa cromatica. 

La rappresentazione attraverso boxplot propone un’analisi statistica dei dati ottenuti, in grado di 
cogliere tramite degli indici di posizione (valori rispetto ai quali si può descrivere lo spazio 
campionario) la forma della distribuzione di ogni singola prova. Il boxplot è un grafico schematico 
dei quartili che consiste nel disegno di una scatola tagliata dalla mediana, i cui estremi sono il primo 
quartile (ossia il valore tale per cui alla sua sinistra troviamo il 25% dei dati) e il terzo quartile 
(ossia il valore tale per cui alla sua sinistra troviamo il 75% dei dati). In aggiunta a tale scatola è 
comune rappresentare sul boxplot la posizione di due ulteriori tacche dette baffi. Si definisce una 
regione di controllo ottenuta traslando i lati della scatola di una quantità pari alla distanza fra il 
primo e il terzo quartile ampliata di un fattore 1.5 e non comprendente valori negativi. Nel caso in 
cui i dati del campione si trovino tutti contenuti nella regione di controllo i baffi coincidono con i 
valori massimo e minimo ottenuti durante le prove. Se invece sono presenti valori esterni a tale 
regione i baffi coincidono con i valori sperimentali più grande e più piccolo contenuti all’interno 
dell’intervallo di controllo e i dati anomali (outliner), esterni ad esso, vengono rappresentati nel 
diagramma mediante dei pallini. Una rappresentazione di questo tipo permette di comprendere se la 
forma della distribuzione delle velocità soniche è sbilanciata verso destra o verso sinistra oltre ad 
evidenziare i valori minimi e massimi dello spazio campionario. 

In particolare in figura 3.3 è riportato una serie di boxplot relativi a 16 pannelli caratterizzati da 
una tipologia riconducibile, secondo le definizioni proposte dell’Ordinanza 3274/03 ss.mm., a 
“muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno”, per i quali, noti i 
valori di velocità delle onde longitudinali dei litotipi utilizzati, è stato possibile individuare una 
soglia di velocità (2500 m/s) oltre la quale sia possibile attribuire la presenza di elementi passanti. 
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Figura 3.3. Boxplot per 16 pannelli: muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. 

3.2.2 Prove con martinetti piatti 

Le prove con martinetti piatti si differenziano in relazione all’informazioni che si vogliono 
ottenere: nel caso di voler valutare lo stato tensionale è possibile utilizzare la metodologia con il 
martinetto piatto singolo, nel caso di valutare lo stato deformativo della muratura si deve 
necessariamente utilizzare la metodologia con il doppio martinetto (Binda et al., 1999; Binda et al., 
2002; Roca et al., 1997).  

La prova con martinetto piatto singolo permette di rilevare lo stato di compressione presente nel 
paramento murario investigato. La prova consiste nel provocare il rilascio delle tensioni e quindi 
una variazione locale della geometria superficiale della muratura, praticando un taglio piano 
orizzontale. L’ipotesi su cui si basa la tecnica è che la pressione necessaria per riportare la muratura 
alla configurazione indeformata iniziale (applicata tramite un martinetto piatto) corrisponda al 
valore di sollecitazione preesistente nella muratura. La grandezza di riferimento è la variazione di 
distanza tra le basi di misura poste in verticale a cavallo del taglio. Dopo aver misurato la distanza 
iniziale tra le basi, si esegue un taglio con una sega a disco diamantato eccentrico, di forma e 
dimensioni leggermente superiori a quelle del martinetto piatto. Successivamente si inserisce nella 
fessura aperta nella muratura un martinetto collegato ad una pompa a mano e si incrementa la 
pressione fino a che la deviazione media della distanza tra le basi dalla distanza iniziale risulti 
inferiore al valore massimo tra 0.0127 mm e 1/20 della deviazione iniziale massima. Rilevato il 
valore di pressione corrispondente all’annullamento della convergenza provocata dal taglio, si 
diminuisce la pressione, fino a scaricare la muratura. Tale ciclo di carico e scarico viene ripetuto 
due volte: la prima volta la pressione viene aumentata lentamente, circa 10-20 minuti; la seconda 
volta l’intero ciclo viene completato in pochi minuti. 

Il valore dello stato di sforzo è calcolato con la seguente relazione: 

m a mP K Kσ = ⋅ ⋅  (3.1) 

dove: 
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P è la pressione del martinetto che permette di ristabilire la distanza iniziale tra le basi, misurata 
in bar (media dei valori di pressione corrispondenti ad uno spostamento nullo delle quattro basi di 
misura, ottenuti per interpolazione); 

Ka è una costante adimensionale che rappresenta il rapporto tra l’area del martinetto e l’area del 
taglio nella muratura; 

Km è una costante adimensionale, dipendente dalla geometria e dalla rigidezza del martinetto, 
riportata sul certificato di taratura del martinetto stesso. 

Le prove con martinetti piatti devono essere eseguite con riferimento alle seguenti normative: 
· ASTM C 1196-91 – In situ compressive stress within solid unit masonry estimated using 

flat jack measurements; 
· RILEM Lum 90/2 - D.2. – In situ stress based on the flat jack. 

Per quanto riguarda la prova con martinetto piatto doppio, essa consente di ottenere una 
valutazione del comportamento tenso-deformativo della muratura. Dopo aver eseguito un primo 
taglio per l'inserimento del martinetto, si pratica nella muratura un taglio parallelo al primo in modo 
da isolare un campione di muratura di dimensioni pari a circa 35 x 55 cm (figura 3.4). Il blocco di 
muratura viene sottoposto a compressione monoassiale mediante i due martinetti collegati allo 
stesso sistema idraulico. La deformazione della muratura viene rilevata in genere posizionando una 
serie di trasduttori di spostamento induttivi (LVDT) posti in verticale ed 1 in orizzontale (figura 3.4) 
su basi di misura che possono variare in funzione della situazione locale. La pressione viene 
applicata mediante un sistema idraulico, per passi discreti pari a 1 bar, e registrata in automatico 
contemporaneamente alle corrispondenti letture degli spostamenti mediante una centralina di 
acquisizione dati. Si effettuano cicli di carico e scarico a livelli di sollecitazione sempre crescenti 
fino a raggiungere il valore di prima fessurazione di muratura (se il carico di contrasto lo permette). 
Come nella prova con un martinetto singolo, il taglio si realizza mediante una sega circolare a disco 
eccentrico montata su un telaio fissato con due tasselli alla muratura.  

 

Figura 3.4. Schemi di prove con martinetti doppi: posizione dei martinetti e dei trasduttori. 

3.2.3 Taglio diagonale 

La prova di compressione diagonale ha il fine di determinare la resistenza e la rigidezza a taglio 
dei pannelli in muratura. La prova, nella versione di laboratorio, è codificata dalla norma ASTM E 
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519-81 ed è generalmente realizzata su pannelli quadrati di dimensioni 120 x 120 cm e spessore 
variabile tra 25 e 70 cm. 

Nella versione in situ il pannello viene isolato dalla parete circostante mediante quattro tagli 
generalmente realizzati con filo diamantato o sega circolare; la prova in sito si differenzia da quella 
di laboratorio per la parte inferiore di pannello che resta ammorsata alla muratura della parete; 
analisi teoriche e numeriche hanno tuttavia indicato che tale ammorsatura, almeno in fase elastica, 
ha influenza trascurabile sui risultati (Borri et al., 2000). 

L’attrezzatura di prova consiste in una serie di elementi metallici disposti ai due spigoli di una 
delle diagonali del pannello. In uno dei due spigoli è posizionato un martinetto idraulico che agisce 
tra due elementi metallici di cui, quello interno è appoggiato allo spigolo del pannello e quello 
esterno è collegato tramite barre in acciaio all’elemento metallico disposto sullo spigolo opposto al 
primo (figura 3.5). Si realizza quindi un sistema chiuso in cui il martinetto sollecita il pannello 
lungo una diagonale. Il pannello è strumentato con 4 trasduttori di spostamento disposti lungo le 
diagonali sui due lati, al fine di misurare le deformazioni sotto carico. 

 
Figura 3.5. Schema ed esempio della prova di compressione diagonale. 

Le prove, nonostante la rottura di tipo fragile che caratterizza il meccanismo di collasso, è 
preferibile che siano eseguite attraverso una storia di carico ciclica, incrementando gradualmente la 
corsa del martinetto fino al collasso del pannello, in modo da individuare un valore più realistico 
della resistenza ultima a taglio (τu) ed in modo da calcolare il valore della rigidezza tangenziale 
(modulo G), in funzione dell’avanzamento della fessurazione. Si osserva come la realizzazione di 
prove monotone presenta alcuni aspetti problematici: la mancanza dei diversi cicli impedisce la 
determinazione dei valori di rigidezza tangenziale rappresentativi delle diverse condizioni del 
pannello (non fessurato, prima fessurazione, collasso incipiente); inoltre la valutazione del carico 
ultimo e, conseguentemente, della resistenza a taglio del pannello potrebbero risultare falsate. 

I dati acquisiti durante la prova dagli strumenti sono il valore del carico applicato dal martinetto 
Pd e i valori di variazione di lunghezza delle diagonali ∆D1, ∆D2, ∆D3, ∆D4, per i diversi cicli di 
carico. 

In funzione dei dati registrati è possibile calcolare i valori delle tensioni principali di trazione e 
compressione: 
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d
I

d
II

P0.5
A

P1.62
A

σ

σ

= ⋅

= ⋅
 (3.2) 

dove: Pd  è il carico ultimo applicato al martinetto ed A è l’area trasversale del pannello murario. 
Il valore della tensione principale di trazione relativa al carico massimo sopportato dal pannello 

durante l’ultimo ciclo di carico, assume il significato di resistenza a trazione per fessurazione 
diagonale della muratura, generalmente indicato con il simbolo ft. L’Ordinanza 3274/03 ss. mm. 
suggerisce di calcolare il corrispondente valore di tensione tangenziale τ0 in accordo con il criterio 
di resistenza formulato da Turnsek – Cacovic (1971): 

t
0

f
1.5

τ =  (3.3) 

Si sottolinea come tale interpretazione dei risultati non è unica ed in letteratura si ritrovano più 
frequentemente formulazioni che forniscono direttamente il valore di resistenza a taglio della 
muratura (Avorio et al., 2002), tuttavia il sopraccitato criterio risulta il più coerente con lo schema 
di prova di compressione diagonale. 

3.3 L’ANALISI DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E LA SCHEDA DI RILIEVO 
Le indagini precedentemente descritte consentono di ottenere una stima delle caratteristiche 

meccaniche della muratura esaminata. Tuttavia un’adeguata conoscenza (e quindi la valutazione dei 
parametri meccanici di resistenza e deformabilità che la caratterizza) non può essere determinata 
per ogni singolo manufatto in maniera "diretta". Le tipologie d'indagini sono, infatti, invasive e 
soprattutto costose e non permettono un’applicazione su ogni singolo edificio. Per tale motivo 
appare utile poter estendere i parametri meccanici dedotti da prove dirette, ad altri pannelli murari 
riconosciuti simili sulla base del rilievo delle caratteristiche e dei dettagli costruttivi. Questo 
approccio è recepito dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. la quale afferma (p.to 11.5.2.3) che “qualora 
esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci, 
dettagli costruttivi, in sostituzione delle prove sull'edificio oggetto di studio possono essere 
utilizzate prove eseguite su altri edifici presenti nella zona dell'edificio”. Affinché questo 
procedimento possa diventare operativo occorre sia possedere delle indicazioni relative alle 
caratteristiche meccaniche di differenti tipologie murarie (dedotte da sperimentazione diretta), sia 
utilizzare metodologie in grado di indirizzare il progettista verso la corretta attribuzione della 
tipologia muraria. Questo processo deve scaturire da un rilievo attento dei dettagli costruttivi 
(apparecchiatura degli elementi, posa in opera, qualità della malta e degli elementi, presenza di 
zeppe, presenza di ricorsi, presenza di diatoni, ecc) i quali assumono un ruolo fondamentale nella 
definizione della resistenza e della deformabilità della muratura. Questa assunzione ha portato a 
definire molteplici metodologie di rilievo della compagine muraria in cui si fa attenzione ai diversi 



Capitolo 3 – Indicazione per la valutazione della qualità muraria 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

57

aspetti prima menzionati. Tuttavia, nonostante sia universalmente riconosciuta l'influenza di tali 
aspetti sulla resistenza della muratura, sono poche le esperienze che correlano parametri meccanici 
a parametri tipologici. Questo, pertanto, determina l'esigenza di un processo di sintesi dell'analisi di 
dettaglio che può essere effettuata con una metodologia di rilievo, andando a riferirsi 
necessariamente ad una classificazione che contenga al suo interno una definizione dei parametri 
meccanici. In quest'ottica la tabella 11.D.1 proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. (tabella 3.6) 
appare il riferimento più esaustivo, nonostante le inevitabili approssimazioni. 

Per quanto riguarda le metodologie di rilievo, come precedentemente detto, sono state proposte 
svariati metodi di rilievo più o meno qualitativi e speditivi; nel presente lavoro si è esaminato nel 
dettaglio una scheda di rilievo adottata a seguito del terremoto umbro e marchigiano ed utilizzata in 
numerosi censimenti della vulnerabilità sismica del costruito storico in muratura. In particolare tale 
scheda, nel caso dei rilievi condotti in Molise, è stata integrata con informazioni ricavate da altre 
schede (in particolare si è tenuto conto delle indicazioni per la valutazione della qualità muraria 
della Regione Umbria) ed è stata introdotta come riferimento metodologico nel “Protocollo di 
Progettazione per la Realizzazione degli Interventi di Ricostruzione Post-Sisma sugli Edifici Privati 
– Allegato 3D: Indicazioni per la valutazione della qualità delle murature”. 

La scheda prevede, dopo i dati identificativi del paramento murario (comune, edificio e 
macroelemento nel quale è rilevata la tipologia muraria – figura 3.6), la lettura dei dettagli 
costruttivi quali i materiali, la tessitura, la posa in opera, la sezione trasversale, l’eventuale presenza 
di intonaco e il suo stato di conservazione, la qualità collegamenti tra pareti e gli eventuali 
interventi recenti (Podestà e Lemme, 2000). 

In primo luogo è richiesto di riconoscere gli elementi costitutivi attraverso l’individuazione del 
materiale (arenaria, calcare, tufo, ecc. – figura 3.7), della lavorazione (ciottoli, sbozzatura, a spigoli 
finiti, ecc.), delle dimensioni e dello stato di conservazione. 

È, inoltre, richiesto di identificare il tipo di malta (di calce aerea, calce idraulica o cementizia), 
la funzione (allettamento, riempimento o stilatura) e lo stato di conservazione (incoerente, friabile, 
tenace) (figura 3.8). 

 

Figura 3.6. Intestazione scheda murature. 
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1 - MATERIALE 
1.1.1 Arenarie  1.1.6 Mattoni pieni crudi  
1.1.2 Calcare  1.1.7 Mattoni semipieni cotti  
1.1.3 Tufo  1.1.8 Blocchi in laterizio forati  
1.1.4 Calcarenite  1.1.9 Blocchi in calcestruzzo semipieni  
1.1.5 Mattoni pieni cotti  1.1.10   

Figura 3.7. Scheda murature: MATERIALE. 

2.1 MALTA - TIPO 2.2 
MALTA – STATO DI 
CONSERVAZIONE 

2.3 MALTA - FUNZIONE 

2.1.1 Calce aerea  2.2.1 Incoerente  2.3.1 Allettamento  
2.1.2 Calce idraulica  2.2.2 Friabile  2.3.2 Riempimento  
2.1.3 Cementizia  2.2.3 Tenace  2.3.3 Stilatura  

Figura 3.8. Scheda murature: MALTA. 

Il secondo livello di informazioni riguarda la tessitura dei paramenti (figura 3.9) attraverso 
l’analisi dell’apparecchiatura e della posa degli elementi. Tali dettagli costruttivi influenzano il 
comportamento meccanico: le murature caratterizzate da una tessitura con filari orizzontali e malta 
di buona qualità hanno generalmente una resistenza superiore rispetto ad una tipologia che non tiene 
conto di queste regole dell’arte (Binda et al., 2004). Per individuare le caratteristiche della tessitura 
dei paramenti è, inoltre, richiesta di segnalare la presenza di ricorsi o listature poste a regolarizzare 
la tessitura, e di zeppe o scaglie (figura 3.10). Quest’ultime consentono di conferire, a paramenti 
con tessitura disordinata, continuità e compattezza incrementandone, quindi, le caratteristiche 
meccaniche. 

 
3.1 APPARECCHIATURA 

3.1.1 Disordinata  3.1.2 Corsi irregolari  3.1.3 Corsi orizzontali  

 
3.2 POSA DEGLI ELEMENTI 

3.2.1 Casuale  3.2.2 Orizzontale – verticale 3.2.3 Orizzontale  3.2.4 Lisca di pesce 

   

Figura 3.9. Scheda murature: APPARECCHIATURA E POSA DEGLI ELEMENTI (immagini parzialmente tratte da 
Regolamento 15 Luglio 2003 n° 9 in applicazione alla L.R 23/10/2002 n° 18 “Norme in materia di prevenzione sismica 
del patrimonio edilizio” – Regione Umbria). 
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Figura 3.10. Scheda murature: ZEPPE E SCAGLIE e RICORSI E LISTATURA. 

Il passo successivo è connesso all’individuazione della sezione trasversale (paramento unico, 
due paramenti accostati, due paramenti ammorsati, con nucleo interno (sacco) incoerente o coerente 
e con paramento aggiunto). Al fine di comprendere la “monolicità” della sezione trasversale viene 
richiesto di indicare l’eventuale presenza di diatoni o di vuoti e di indicare lo spessore del 
paramento esterno e del nucleo interno (nel caso sia presente). Queste informazioni caratterizzano 
fortemente il comportamento meccanico della parete, sia in relazione ad un’azione nel piano sia 
fuori piano. Esse possono essere valutate in modo diretto tramite scassi o in presenza di crolli 
parziali, o in modo indiretto tramite l’esecuzione di prove soniche (§3.2.1). 

3.4 ANALISI DELLE TIPOLOGIE MURARIE MOLISANE 
Per poter effettuare l’analisi delle principali tipologie murarie presenti sul territorio molisano 

sono state utilizzate le informazioni contenute nella scheda murature proposta a seguito del 
terremoto umbro e marchigiano, con alcune modifiche, (descritta in §3.3) e compilata nelle fasi di 
censimento dei danni agli edifici monumentali (in particolare le chiese) ed introdotta per l’edilizia 
ordinaria all’interno del “Protocollo di Progettazione Esecutiva degli Interventi Post-Sisma 2002” 
oltre ad essere stata utilizzata per altre campagne di censimento prima dell’evento sismico del 2002. 
Il campione delle murature analizzato è stato infatti dedotto, oltre che dai dati rilevati a seguito 
dall’evento sismico, utilizzando le informazioni disponibili in letteratura, anche facendo riferimento 
a diversi progetti svolti nella Regione Molise precedentemente all’evento del 2002, sia nella 
provincia di Campobasso, sia in quella di Isernia. I dati rielaborati sono stati, pertanto, dedotti da: 

· Progetto GNDT – “Mitigazione del Rischio Sismico dei Centri Storici e degli Edifici di 
Culto dell’Area del Matese nella Regione Molise”, 2000 (70 edifici); 

· Progetto GNDT- “Censimento relativo alle emergenze a carattere monumentale ed 
ambientale nei Comuni ricadenti in tutto o in parte all’interno di Parchi naturali nazionali 
e regionali”, 2001  (10 edifici); 
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· Progetto Intereg 3A – RESTARC, 2006 - Provincia di Campobasso (20 edifici); 
· Rilievo della vulnerabilità degli edifici di culto dopo il sisma del 2002 (80 edifici) (Cifani 

et al., 2005); 
· Progetto GNDT “Rilievo del danno e della vulnerabilità degli edifici del Comune di 

Ripabottoni (CB), nell’ambito della microzonazione sismica dopo il sisma del 2002” (110 
edifici) (Martinelli et al. 2004); 

· Redazione dei progetti di ricostruzione dopo il sisma del 1984 (10 edifici) e del 2002 (25 
edifici) (Lemme e Pasquale, 2005). 

Analizzando i dati contenuti all’interno delle schede di rilievo per il campione così definito è 
stato possibile effettuare una preliminare indagine statistica sulla presenza dei differenti parametri 
costruttivi che possono caratterizzare le diverse tipologie murarie.  

 
Elementi costitutivi - Materiale Tessitura dei paramenti – Posa degli elementi 

Arenaria 31.7% Casuale 19.9% 
Calcare 56.2% A lisca di pesce 0.9% 
Mattoni cotti 6.5% Orizzontale - verticale 12.7% 
Altro 2.2% Orizzontale 61.2% 
Non compilato 3.4% Non compilato 5.3% 

Elementi costitutivi – Lavorazione Tessitura dei paramenti – Ricorsi o listatura 
Assente (ciottoli) 4.7% Assenti 81.1% 
Sbozzatura 59.3% In mattoni 5.6% 
A spigoli finiti 14.6% Altro 6.2% 
A conci squadrati 16.5% Non compilato 7.1% 
Non compilato 5.0% Tessitura dei paramenti – Zeppe e scaglie 

Malta – Tipo Assenti 35.1% 
Di calce aerea 77.6% In pietra 52.5% 
Di calce idraulica 10.9% In cotto 3.7% 
Cementizia 6.2% Non compilato 8.7% 
Non compilato 5.3% Sezione trasversale – Tipologia 

Malta – Stato di conservazione e consistenza Paramento unico 13.4% 
Incoerente 41.3% Due paramenti accostati 36.0% 
Friabile 21.1% Due paramenti ammorsati 19.3% 
Tenace 32.0% A nucleo interno (sacco) incoerente 7.5% 
Non compilato 5.6% A nucleo interno (sacco) coerente 2.8% 
Tessitura dei paramenti – Apparecchiatura Paramento aggiunto 0.3% 
Disordinata 16.5% Non compilato 20.8% 
Corsi irregolari 25.5% Sezione trasversale – Diatoni 
Corsi orizzontali 52.8% Presenti 14.3% 
Non compilato 5.3% Assenti 48.8% 

  Non compilato 36.3% 

Tabella 3.3. Distribuzione dei principali parametri costruttivi della scheda nel campione esaminato. 
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Tale analisi, riportata in tabella 3.3, è stata condotta per i campi della scheda di rilievo della 
tipologia muraria che sono stati ritenuti maggiormente rappresentativi ai fini di definire le 
caratteristiche meccaniche del paramento. L’analisi statistica dei particolari costruttivi presenti nel 
campione in esame (tabella 3.3) evidenzia come questo, pur essendo principalmente costituito da 
murature in pietra (87.9% in pietra, 6.5% in mattoni), comprenda al suo interno differenti tipologie 
murarie e risulti quindi rappresentativo per l’analisi delle murature presenti sul territorio molisano. 
Analizzando i dati inerenti gli elementi costitutivi, le murature esaminate sono quasi tutte costituite 
da elementi lapidei riconducibili a rocce sedimentarie di natura calcarea (56.2%) o da arenarie 
(31.7%) ed in misura minore di mattoni pieni (6.5%). 

In funzione dei rilievi è stata riscontrata una distribuzione geografica dei materiali costitutivi 
che ha permesso di individuare sul territorio tre zone, ognuna delle quali caratterizzata da una 
prevalente tipologia di muratura (figura 3.11): 

· zona A (provincia di Isernia e Molise Centrale): murature in pietrame costituito da conci 
sbozzati o squadrati. 

· zona B (in prossimità della costa - Larino e dintorni): murature in pietrame con una 
percentuale elevata di mattoni pieni; di solito le strutture verticali sono in pietra e/o pietra e 
mattoni e le strutture orizzontali (volte) in mattoni pieni o cavi; 

· zona C (comuni della costa): murature ed orizzontamenti in mattoni di argilla pieni o cavi. 
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Figura 3.11. Macro domini murari. 
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La distribuzione sul territorio regionale delle differenti tipologie murarie è stata verificata ed 
approfondita attraverso la localizzazione delle cave locali e delle fornaci nel caso di laterizi (tabella 
3.4). 

Materiale Zona 
Calcare e calcare marnoso del Flish rosso Campobasso, Oratino 
Calcare e calcare marnoso del Matese Matese, zona di Isernia  
Calcari marnosi della formazione di Frosolone Zona della Montagnola, Longano 
Calcare della formazione del Tona Ripabottoni  
Calcare  Venafro 
Calcarenite della formazione del Flish di Agnone Agnone e altissimo Molise 
Marne di colore rosso Fornelli 
Travertino  Zona delle Mainarde  
Travertino  Isernia  
Arenaria formazione del Tona  Larinate, Gulgionesi 
Mattoni pieni in argilla Larino e comuni della costa 
Mattoni in argilla a 21 fori Larino e dintorni 
Mattoni con due fori circolari di grandi dimensioni Larino e Molise centrale 

Tabella 3.4. Individuazione sul territorio regionale delle cave e delle fornaci. 

Tale distribuzione ha permesso di riconfermare la suddivisione per macro domini murari del 
territorio regionale precedentemente ipotizzata e, nella maggioranza dei casi, è risultata in accordo 
con le tipologie murarie rilevate nei differenti Comuni. Riportando, a titolo d’esempio il Comune di 
Guglionesi, si può osservare come il dato desumibile dalla voce Elementi costitutivi – Materiale 
evidenzi la presenza di manufatti in arenaria (67%) ed in laterizio (33%), mentre risultano 
completamente assenti pannelli murari con elementi in calcare, dimostrando la stretta correlazione 
con la cava in prossimità del Comune. La prevalenza di murature costituite da elementi in calcare 
riscontrata nel campione analizzato è, inoltre, confermata dall’analisi delle cave le quali risultano in 
prevalenza legate a tale tipologia di pietrame. 

Dall’analisi dei dati è stato, inoltre, possibile osservare come lo stato di conservazione delle 
murature sia generalmente migliore nei Comuni della provincia di Isernia, in quanto quasi tutti i 
centri storici sono stati “consolidati” dopo l’evento sismico del 1984, spesso con interventi invasivi 
che, in parte, hanno cancellato le caratteristiche della cultura edilizia locale, rispetto a quelli della 
provincia di Campobasso che, pur presentando una condizione di degrado maggiore, conservano 
meglio le caratteristiche costruttive originali. 

Il rilievo attraverso la scheda dei particolari costruttivi delle murature consente, come 
precedentemente illustrato, di ottenere utili informazioni per comprendere la qualità muraria. 
L’analisi di dettaglio deve, tuttavia, essere sintetizzata in una stima quantitativa dei parametri 
meccanici della muratura ai fini di eseguire verifiche strutturali. Questo aspetto determina 
l’esigenza di rielaborare le informazioni rilevate con lo scopo di poter far discendere da esse 
l’attribuzione di tipologie murarie di cui siano note a priori i parametri meccanici. Nel panorama 
delle norme sismiche italiane, il D.M. Lavori Pubblici del 2/07/1981 “Normativa per le riparazioni 
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ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia” 
ed in particolare la Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 21745 del 30 luglio 
1981 “Istruzioni per l'applicazione della normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento 
degli edifici danneggiati dal sisma”, propone dei valori di riferimento dei parametri meccanici per 
differenti tipologie di muratura (tabella 3.5). 

 
 TIPO DI MURATURA τk [t/m2] σk [t/m2] 

Mattoni pieni 
Malta bastarda 

12 300 

Blocco modulare (con caratteristiche rispondenti alle 
prescrizioni decreto ministeriale 3-3-75) (29x19; 19 cm) 
Malta bastarda 

8 250 

Blocco in argilla espansa o calcestruzzo 
Malta bastarda 

18 300 

Muratura in pietra (in presenza di ricorsi di mattoni estesi a 
tutto lo spessore del muro, il valore rappresentativo di tk può 
essere incrementato del 30%): 

  

a) pietrame in cattive condizioni 2 50 
b) pietrame grossolanamente squadrato e bene organizzato 7 200 
c) a nucleo interno in buone condizioni 4 150 
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Blocchi di tufo di buona qualità 10 250 
Mattoni pieni con fori circolari 
Malta cementizia 
Rm ≥ 1450 t/m2 

20 500 
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Forati doppio UNI rapp. vuoto/pieno 40% 
Malta cementizia 
Rm ≥1450 t/m2 

24 500 

Mattoni pieni, pietrame squadrato, consolidate con 2 lastre in 
calcestruzzo armato da cm 3(minimo) 

18 500 

Pietrame iniettato 11 300 
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Murature in pietra con nucleo interno (sacco) consolidate con 
due lastre in cls armato da cm 3 (minimo) 

11 300 

Tabella 3.5. Valori di riferimento dei parametri meccanici proposti dalla Circolare Ministeriale n. 21745 del 30 luglio 
1981. 

La classificazione della Circolare Ministeriale 21745/81 è stata superata da quella proposta 
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. nella tabella 11.D.1 dell’Allegato 11.D (Tipologie e relativi 
parametri meccanici delle murature). Tale classificazione (tabella 3.6) risulta più ampia e 
dettagliata della precedente, soprattutto nei confronti delle tipologie murarie esistenti e fornisce, per 
le diverse tipologie analizzate, dei valori medi di riferimento dei parametri meccanici e del peso 
specifico. Al fine di ricondurre le informazioni contenute nella scheda di rilievo all’identificazione 
di parametri meccanici, appare indispensabile assumere come riferimento la classificazione 
proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm (tabella 3.6). 
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fm 
(N/cm2) 

τ0 
(N/cm2) 

E 
(N/mm2) 

G 
(N/mm2) Tipologia di muratura 

min - max min - max min - max min - max 

w 
(kN/m3) 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, 
pietre erratiche e irregolari) 

60 
90 

2.0 
3.2 

690 
1050 

115 
175 

19 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno 

110 
155 

3.5 
5.1 

1020 
1440 

170 
240 

20 

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 150 
200 

5.6 
7.4 

1500 
1980 

250 
330 

21 

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, 
calcarenite, ecc.) 

80 
120 

2.8 
4.2 

900 
1260 

150 
210 

16 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 300 
400 

7.8 
9.8 

2340 
2820 

390 
470 

22 

Muratura in mattoni pieni e calce 180 
280 

6.0 
9.2 

1800 
2400 

300 
400 

18 

Muratura in mattoni semipieni con malta 
cementizia (es.: doppio UNI) 

380 
500 

24 
32 

2800 
3600 

560 
720 

15 

Muratura in blocchi laterizi forati (perc. foratura 
< 45%) 

460 
600 

30 
40 

3400 
4400 

680 
880 

12 

Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti 
verticali a secco (perc. foratura < 45%) 

300 
400 

10 
13 

2580 
3300 

430 
550 

11 

Muratura in blocchi di calcestruzzo (perc. 
foratura tra 45% e 65%) 

150 
200 

9.5 
12.5 

2200 
2800 

440 
560 

12 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 300 
440 

18 
24 

2700 
3500 

540 
700 

14 

Tabella 3.6. Valori di riferimento dei parametri meccanici e peso specifico medi proposti dall’OPCM 3274 ss. mm.. 

Tale scelta appare fondamentale anche nel caso in esame, in cui l’obiettivo è analizzare 
tipologie costruttive locali. Nonostante la classificazione proposta dall’Ordinanza sia, infatti, 
rappresentativa di macro tipologie di murature che possono riscontrarsi su tutto il territorio 
nazionale (e quindi poco rappresentative a livello locale), essa risulta, pur con le inevitabili 
approssimazioni, il più dettagliato riferimento in grado di fornire una caratterizzazione meccanica 
quantitativa a cui appare necessario riferirsi al fine di rendere il repertorio uno strumento di 
immediata applicabilità. 

La classificazione proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. fornisce dei valori medi di 
riferimento dei parametri meccanici e del peso specifico ed, in particolare, per i parametri di 
resistenza e deformabilità è riportato un intervallo definito dai valori massimi e minimi ipotizzati 
per la tipologia in esame. L’Ordinanza 3274/03 specifica, inoltre, che i valori proposti sono riferiti a 
condizioni di malta di caratteristiche scarse, assenza di ricorsi o listature, paramenti semplicemente 
accostati o mal collegati e muratura non consolidata. Nei casi in cui la muratura presenti 
caratteristiche migliori rispetto alla situazione di riferimento, si propone di incrementare le 
caratteristiche meccaniche (in modo differente per i valori di resistenza e deformabilità) applicando 
i coefficienti indicati nella Tabella 11.D.2 (tabella 3.7). 
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Tipologia di muratura 
Malta 
buona 

Ricorsi e 
listature 

Connessioni 
trasversali 

Iniezioni 
di malta 

Intonaco 
armato 

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, 
pietre erratiche e irregolari) 

1.5 1.3 1.5 2 2.5 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno 

1.4 1.2 1.5 1.7 2 

Muratura in pietre a spacco con buona 
tessitura 

1.3 1.1 1.3 1.5 1.5 

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, 
calcarenite, ecc.) 

1.5 --- 1.5 1.7 2 

Muratura a blocchi lapidei squadrati 1.2 --- 1.2 1.2 1.2 
Muratura in mattoni pieni e calce 1.5 --- 1.3 1.5 1.5 
Muratura in mattoni semipieni con malta 
cementizia (es.: doppio UNI) 

1.3 --- --- --- 1.3 

Muratura in blocchi laterizi forati (perc. 
foratura < 45%) 

1.3 --- --- --- 1.3 

Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti 
verticali a secco (perc. foratura < 45%) 

1.3 --- --- --- 1.3 

Muratura in blocchi di calcestruzzo (perc. 
foratura tra 45% e 65%) 

1.3 --- --- --- 1.3 

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 1.3 --- --- --- 1.3 

Tabella 3.7. Coefficienti correttivi dei parametri meccanici proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Si è, pertanto, inizialmente ricercato un procedimento in grado di ottenere dai dati contenuti 
nella scheda di rilievo, l’individuazione della corrispondente tipologia proposta dall’Ordinanza 
3274/03 ss. mm.. Questa operazione è stata svolta attraverso l’individuazione delle voci della 
scheda ritenute rappresentative delle classi tipologiche proposte dall’Ordinanza secondo un 
procedimento riportato in tabella 3.8. Essendo la schedatura utilizzata rivolta all’analisi di murature 
storiche, la corrispondenza tra i dati rilevati e le classi tipologiche dell’Ordinanza è possibile solo 
per le prime sei tipologie. Il procedimento di attribuzione tiene conto di un controllo di qualità sulla 
compilazione delle diverse schede che ha permesso di verificare l’assenza di incongruenze o errori 
di compilazione (ad esempio la possibilità che fosse contemporaneamente presente “lavorazione: 
assente” e “materiale: mattoni”) che genererebbero la non univocità del processo di individuazione 
della corrispondente tipologia muraria proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 
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Tipologia muraria Ordinanza 3274/03 ss. mm. Attribuzione della tipologia muraria  
Lavorazione: assente 

O Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 
erratiche e irregolari). Lavorazione: sbozzata 

Apparecchiatura: disordinata 

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno. 

Lavorazione: sbozzata 
E 

Apparecchiatura: NON disordinata 
E 

Sezione trasversale: con nucleo interno 
(sacco) coerente o incoerente 
Lavorazione: spigoli finiti 

E 
Muratura in pietra a spacco con buona tessitura. 

Materiale: NON calcarenite, tufo, 
mattoni crudi e cotti 

Muratura in conci di pietra tenera (tufo, 
calcarenite, ecc.). 

Materiale: calcarenite, tufo 

Lavorazione: a conci squadrati  
E 

Muratura a blocchi lapidei squadrati. 
Materiale: NON calcarenite, tufo, 
mattoni crudi e cotti 

Muratura in mattoni pieni e malta di calce. Materiale: mattoni cotti o crudi 

Tabella 3.8. Procedimento di attribuzione della tipologia muraria proposta dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. in base ai 
dati contenuti nella scheda di rilievo della muratura. 

Applicando il procedimento proposto al campione in esame è emerso come alcuni casi non 
rientrassero in nessuna delle tipologie proposte (tabella 3.9). 

 
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari). 18% 
Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno. 5% 
Muratura in pietra a spacco con buona tessitura. 12% 
Muratura in conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.). Nessun caso 
Muratura a blocchi lapidei squadrati. 12% 
Muratura in mattoni pieni e malta di calce. 7% 
Casi non ricadenti in nessuna tipologia muraria analizzata 46% 

Tabella 3.9. Suddivisione del campione in esame nella tipologie murarie proposte dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Analizzando i casi per i quali non è stato possibile attribuire nessuna tipologia muraria proposta 
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm., è emerso come, ad esclusione di alcuni casi (16) in cui il 
paramento non è stato esaminato a causa dell’intonaco presente, i rimanenti, più numerosi, fossero 
murature a conci sbozzati con sezione trasversale senza nucleo interno (sacco) (131 casi). Dato che 
questa tipologia muraria è risultata quella maggiormente presente nel campione analizzato e 
comprende al suo interno la seconda tipologia proposta dall’Ordinanza, si è scelto di considerare 
una macro-tipologia definita unicamente sulla lavorazione dei conci (muratura a conci sbozzati) 
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non specificando la presenza di un nucleo interno (tabella 3.10). Tale ulteriore caratteristica 
rappresenta, infatti, un sottoinsieme della macrotipologia individuata per la realtà molisana che 
altrimenti non riuscirebbe a trovare una corretta collocazione. 

 
Tipologie murarie Attribuzione della tipologia muraria  

Lavorazione: assente 
 A - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, 
pietre erratiche e irregolari). Lavorazione: sbozzata 

Apparecchiatura: disordinata 

B - Muratura a conci sbozzati. 
Lavorazione: sbozzata 

E 
Apparecchiatura: NON disordinata 
Lavorazione: spigoli finiti  

E C - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura. 
Materiale: NON calcarenite, tufo, mattoni crudi e cotti 

D – Muratura a conci di pietra tenera (tufo, 
calcarenite, ecc.). 

Materiale: calcarenite, tufo 

Lavorazione: a conci squadrati  
E E - Muratura a blocchi lapidei squadrati. 

Materiale: NON calcarenite, tufo, mattoni crudi e cotti 
F - Muratura in mattoni pieni e malta di calce. Materiale: mattoni cotti o crudi 

Tabella 3.10. Procedimento di attribuzione della tipologia muraria in base ai dati della scheda di rilievo della muratura. 

La distribuzione delle differenti tipologie (tabella 3.11) mostra come circa la metà del campione 
sia riconducibile alla tipologia B, mentre non siano presenti casi appartenenti alla tipologia D. 

 
Tipologia muraria Numero casi Percentuale 

A 58 19.0% 
B 148 48.4% 
C 39 12.7% 
D 0 0% 
E 40 13.1% 
F 21 6.9% 

Totale 306 100% 

Tabella 3.11. Distribuzione all’interno del campione esaminato delle differenti tipologie murarie (eliminando i 16 casi 
con presenza di intonaco). 

L’utilizzo dei coefficienti correttivi proposti nella Tabella 11.D.2 dell’Ordinanza 3274/03 ss. 
mm. (tabella 3.7) consente di ampliare la classificazione proposta dall’Ordinanza attraverso la 
definizione di sottoclassi delle tipologie principali caratterizzate dalla presenza di uno o più dettagli 
costruttivi. L’analisi dei dati appartenenti ad ogni tipologia è stata effettuata, in primo luogo, 
ricercando le informazioni contenute nella Tabella 11.D.2., focalizzando l’attenzione unicamente 
sulle caratteristiche costruttive e non contemplando la presenza di interventi di miglioramento 
(tabella 3.12). I risultati di tali analisi sono riportate in figure 3.12-3.16. 
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Caratteristiche costruttive contemplate 
dall’Ordinanza 3274/03 ss.mm. 

Voci della scheda correlate 

Malta di buone caratteristiche Malta: stato di conservazione e qualità 
Presenza di ricorsi o listature Posa in opera degli elementi: ricorsi o listatura 

Sezione trasversale: tipologia Presenza di elementi di collegamento 
trasversale tra i paramenti Sezione trasversale: diatoni 

Tabella 3.12. Voci della scheda correlate alla caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

I dati relativi alla presenza di listature o di diatoni non sono stati analizzati per la tipologia F 
dato che le informazioni richieste (per quanto non espressamente riportato nella scheda) appaiono 
significative unicamente per le tipologie di murature in pietra. 
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Figura 3.12. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria A delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 
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Tipologia B: Muratura a conci sbozzati 
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Figura 3.13. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria B delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Tipologia C: Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
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Figura 3.14. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria C delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 
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Tipologia E: Muratura a blocchi lapidei squadrati 
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Figura 3.15. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria E delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Tipologia F: Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
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Figura 3.16. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria F delle voci della scheda correlate 
all’individuazione delle caratteristiche costruttive contemplate dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.. 

Analizzando le distribuzioni, all’interno delle differenti tipologie murarie, è possibile effettuare 
alcune considerazioni. Lo stato di conservazione della malta risulta generalmente migliore nelle 
murature appartenenti alla classi E ed F. La percentuale di malte giudicate incoerenti, infatti, 
decresce passando dalla tipologia muraria A andando verso la tipologia F (percentuale di malta 
incoerente: tipologia A – 62.1%, tipologia B – 52.7%, tipologia C – 35.9%, tipologia E – 12.5%, 
tipologia F – 0%). Tale aspetto può essere imputato alla maggior cura generalmente posta nella 
scelta dei materiali per le murature che presentano un’apparecchiatura del paramento, una 
lavorazione e disposizione dei conci accurata. La tessitura dei conci regolare determina, in genere, 
la presenza di giunti di malta di modeste dimensioni: l’assenza di quantitativi di malta significativi 
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(con funzione di riempimento delle irregolarità del paramento) e la regolarità della disposizione dei 
conci, consentono di preservare maggiormente la malta proteggendola dagli agenti esterni. 

La presenza di ricorsi o listature risulta un parametro poco frequente nel campione di murature 
molisane. In particolare, escludendo la tipologia F dove non appare significativa, essa risulta 
praticamente assente nella tipologia E (solo il 2.5% presenta ricorsi o listature) dove la regolarità 
dei conci (blocchi lapidei squadrati) non la rende necessaria per regolarizzare i corsi e nella 
tipologia A (8.6%). Il parametro diventa maggiormente significativo, statisticamente, per le 
tipologie B (12.1%) e C (35.9%). In murature caotiche composte da ciottoli (tipologia A) 
l’inserimento di ricorsi e listature, seppur strutturalmente efficace, appare complesso proprio per 
l’elevata irregolarità dei corsi; mentre nel caso di murature a conci sbozzati (B) o a spacco (C) la 
facilità di realizzazione rende la presenza di listature più frequente. Si sottolinea, infine, che non 
sono stati rilevati casi di listature in pietra ma solo in mattoni (tipologia A – 8.6%, tipologia B – 
7.4%, tipologia C – 5.1%) o in calcestruzzo (tipologia B – 4.7%, tipologia C – 30.8%). 

Per quanto riguarda l’influenza della tipologia della sezione trasversale, l’Ordinanza 3274/03 ss. 
mm. prevede un fattore correttivo (Tabella 11.D.2 Ordinanza – tabella 3.7), correlato ad una 
“buona” connessione trasversale. Le tipologie murarie previste dall’Ordinanza, a parte la seconda 
tipologia, non prevedono la presenza di un paramento interno (sacco) ma fanno riferimento ad una 
parete costituita da due paramenti non ammorsati. Tale aspetto provoca non pochi problemi di 
attribuzione, come in parte già accennato. Per le murature a conci sbozzati, dall’analisi del 
campione, è emerso come solo una piccola parte presenti un nucleo interno (sacco) (11.5%). Inoltre 
è possibile evidenziare come un nucleo interno (coerente o incoerente) sia presente, anche se non in 
maniera prevalente, in quasi tutte le tipologie (20.7% per la tipologia A; 11.5% per la tipologia B; 
5% per la tipologia E; 9.5% per la tipologia F; assente per la tipologia C). Tale aspetto evidenzia 
come, per le murature del territorio molisano, la presenza del nucleo interno non possa essere 
confinato unicamente ad una tipologia come proposto dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. ma, 
piuttosto, rappresenti una caratteristica generale associabile a più tipologie. Questo aspetto, 
consente di introdurre preliminarmente una considerazione, che verrà poi ripresa nel corso 
dell’analisi dei dati, sull’utilizzo del coefficienti correttivi. Tali valori dovrebbero essere utilizzati in 
maniera graduale, in funzione dell’efficienza delle caratteristiche costruttive investigate, utilizzando 
il valore proposto nella Tabella 11.D.2 come riferimento  massimo. In particolare nel caso del 
parametro associato alla connessione trasversale sembra opportuno fare variare tale coefficiente tra 
un valore pari a 0.9 ed il valore massimo (1,2-1,5) proposto per ogni tipologia muraria (ad 
esclusione della tipologia B) per tener conto della presenza di un nucleo interno.  Nel caso della 
tipologia B, essendo i valori medi proposti già tarati sulla presenza di un nucleo interno è, a nostro 
avviso, possibile utilizzare, nel caso di assenza di un nucleo (sacco)  (sebbene non si riscontri un 
buona connessione trasversale), un incremento del 10% dei valori proposti (che significherebbe 
adottare un coefficiente correttivo pari ad 1.1) e utilizzare il valore massimo o intermedi per 
situazioni di ottima o discreta connessione dei due paramenti. 
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Situazione simile si pone anche nel caso di una sezione trasversale composta da un unico 
paramento (tipologia A – 10.37%, tipologia B – 10.8%, tipologia C – 7.7%, tipologia E – 17.5%). 
Sebbene questa tipologia muraria non sia esplicitamente considerata all’interno dell’Ordinanza 
3274/03 ss. mm., i valori meccanici corrispondenti possono essere ottenuti applicando alla tipologia 
muraria corrispondente il coefficiente correttivo massimo proposto nella Tabella 11.D.2 
dell’Ordinanza (tabella 3.7) nel caso di buona connessione trasversale.  

Nel caso di murature a due paramenti la connessione trasversale può essere associata alla 
presenza di una disposizione a quinconcio (presenza, sulla sezione trasversale, di elementi 
appartenenti ai due paramenti posti a contatto tra loro, in grado di generare un ammorsamento tra i 
paramenti) o alla presenza di diatoni (elementi unici posti trasversalmente rispetto al pannello 
murario in grado di collegare i due paramenti). Il grado di connessione raggiunto con la posa in 
opera dei diatoni può essere considerato maggiore di quello ottenuto con la disposizione a 
quinconcio e per questo motivo si può pensare, anche in questo caso, di graduare il coefficiente 
correttivo proposto dall’Ordinanza in caso di buona connessione trasversale nella Tabella 11.D.2 
(tabella 3.7). I coefficienti proposti (differenziati a seconda delle tipologie murarie) possono essere 
assunti, pertanto, come limiti superiori da adottarsi nel caso di diatoni frequenti (almeno un diatono 
ogni metro quadrato), mentre nel caso di disposizione a quinconcio  o diatoni poco frequenti, 
possono essere ridotti di 25%. L’analisi della presenza di connessioni trasversali può essere 
indagata in maniera diretta attraverso uno scasso della muratura ma, essendo questa operazione 
invasiva e quindi non sempre possibile, tale caratteristica può essere analizzata attraverso 
l’esecuzione di prove soniche dirette sui pannelli murari. Tale prova, fornendo le velocità di 
propagazione delle onde in diversi punti di un pannello, oltre a valutare la qualità muraria attraverso 
la valutazione della presenza di discontinuità, vuoti o lesioni, consente di associare alle zone con 
velocità più elevate la presenza di elementi di connessione trasversale (Brignola et al., 2006 - 
§3.2.1). 

I dati relativi alla tipologia di sezione trasversale ed alla presenza di diatoni sono stati rielaborati 
al fine di individuare le caratteristiche maggiormente ricorrenti delle sezioni trasversali nei casi in 
esame. In particolare è stata analizzata la tipologia della sezione trasversale suddividendo i 
campioni appartenenti alle differenti tipologie in funzione della presenza dei diatoni (figure 3.17-
3.19). Tale analisi è stata condotta per le tipologie B, C e E, mentre per l’esiguo numero di casi in 
cui sono stati riscontrati i diatoni, questa analisi non è stata condotta per la tipologia A. 

Dai risultati è possibile osservare come la presenza di diatoni non sia mai riscontrata per 
tipologie murarie costituite da paramenti accostati mentre sia generalmente associata a tipologie 
murarie a due paramenti ammorsati (tipologia B – 83.9%, tipologia C - 100%, tipologia E – 80%) e, 
solo in misura nettamente minore, ai casi di murature a nucleo interno (sacco) (tipologia B – 9.7%, 
tipologia C - 0%, tipologia E – 20%). Tale aspetto appare ragionevolmente prevedibile in quanto la 
realizzazione di murature a due paramenti ammorsati testimonia la volontà del costruttore di 
generare un collegamento trasversale nella muratura che sovente veniva realizzato con la posa in 
opera di diatoni. 
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Figura 3.17. Distribuzioni delle tipologie di sezioni trasversali per la tipologia muraria B suddividendo il campione in 
funzione della presenza dei diatoni. 
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Figura 3.18. Distribuzioni delle tipologie di sezioni trasversali per la tipologia muraria C suddividendo il campione in 
funzione della presenza dei diatoni. 

Tipologia E: Muratura a blocchi lapidei squadrati 

0

20

40

60

80

100

Due paramenti ammorsati A sacco incoerente

 

0

20

40

60

80

100

Paramento unico Due paramenti
accostati

Due paramenti
ammorsati

A sacco
incoerente

 
Presenza di diatoni Assenza di diatoni 

Figura 3.19. Distribuzioni delle tipologie di sezioni trasversali per la tipologia muraria E suddividendo il campione in 
funzione della presenza dei diatoni. 

 Sebbene la presenza di diatoni possa essere, nella maggior parte dei casi, associata alla 
presenza di murature a paramenti ammorsati, l’inverso non è ugualmente vero. Analizzando le 
distribuzioni ottenute appare, infatti, evidente come una consistente parte di murature a paramenti 
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ammorsati affidi il collegamento unicamente alla disposizione a quinconcio senza presentare 
diatoni. 

Le informazioni contenute nella scheda sono, tuttavia, molte più numerose di quelle 
strettamente necessarie per la semplice identificazione delle classi tipologiche (Tabella 11.D.1 – 
OPCM 3274/03 ss. mm.) e delle caratteristiche costruttive della (Tabella 11.D.2 – OPCM 3274/03 
ss. mm.). Al fine di investigare alcune peculiarità ricorrenti delle murature molisane, sono stati 
analizzate le rimanenti informazioni rilevate. In particolare, per le differenti tipologie costruttive, 
sono state analizzate le voci della scheda di rilievo riportate in tabella 3.13, determinando la 
percentuale di occorrenza (figure 3.20-3.24). 

 
Materiale Elementi 

costitutivi Lavorazione 
Malta Tipo 

Apparecchiatura 
Posa degli elementi 

Tessitura dei 
paramenti 

Zeppe o scaglie 

Tabella 3.13. Ulteriori voci della scheda di rilievo analizzate per la caratterizzazione delle tipologie murarie molisane. 

Tipologia A: Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 
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Figura 3.20. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria A di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 
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Tipologia B: Muratura in conci sbozzati 
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Figura 3.21. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria B di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 

Tipologia C: Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
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Figura 3.22. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria C di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 

 



Capitolo 3 – Indicazioni per la valutazione della qualità muraria 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 

 
 

76 

Tipologia E: Muratura a blocchi lapidei squadrati 
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Figura 3.23. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria E di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 

Tipologia F: Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
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Figura 3.24. Distribuzione percentuale all’interno della tipologia muraria F di alcune voci della scheda ritenute 
influenti sulla definizione delle proprietà meccaniche della muratura. 
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Per quanto riguarda la malta utilizzata risulta, per tutte le tipologie analizzate, una netta 
prevalenza di malta di calce aerea (tipologia A – 84.5%, tipologia B – 86.5%, tipologia C – 84.6%, 
tipologia E – 67.5%, tipologia F – 61.9%). Tuttavia, tale informazione è affetta da un elevato grado 
di incertezza dal momento che l’individuazione della malta è effettuata unicamente attraverso un 
analisi visiva del materiale e lo stato di consistenza (non direttamente correlato) può fortemente 
influire sull’individuazione tipologica. Una corretta determinazione, infatti, può essere dedotta solo 
attraverso un’analisi chimica-fisica del materiale che esula da una metodologia di rilievo speditivo. 

Per quanto riguarda l’apparecchiatura dei paramenti e la posa degli elementi, si osserva come le 
distribuzioni ottenute appaiano in accordo con le corrispondenti tipologie murarie sottolineando 
l’affidabilità dei dati contenuti nelle schede esaminate. 

Le zeppe o scaglie (in mattoni o pietra) appaiono largamente utilizzate nelle tipologie murarie 
caratterizzate da elementi non regolari, mentre sono poco presenti nei paramenti costituiti da conci 
regolari (tipologia A – 72.4%, tipologia B – 71.6%, tipologia C – 64.1%, tipologia E – 15%, 
tipologia F – 9.5%). Tale particolare costruttivo è, infatti, impiegato per riempire i vuoti 
inevitabilmente presenti qualora le murature siano costituite da elementi e tessitura non regolari, 
evitando di utilizzare porzioni di malta eccessive. Analizzando contemporaneamente i dati relativi 
alla qualità della malta e alla presenza di zeppe o scaglie per le tipologie A, B e C (tipologie in cui è 
maggiormente presente questo particolare costruttivo) si osserva come la presenza di questo 
particolare costruttivo sia generalmente associato a malta di scarsa qualità (figure 3.25-3.27). Tale 
aspetto evidenzia come il costruttore nell’atto di realizzazione del paramento murario abbia fatto 
maggior affidamento, per realizzare una regolarizzazione superficiale del paramento, all’utilizzo di 
zeppe o scaglie piuttosto che all’impiego di grossi quantitativi di malta, soggetti ad un ritiro ed un 
degrado fisiologico. Questa considerazione, confermata dai dati rilevati, permette di evidenziare 
come l’utilizzo del coefficiente correttivo connesso alla presenza di “malta di buona qualità” possa 
essere fortemente punitivo per quelle tipologie murarie in cui la presenza di zeppe o scaglie è 
alternativa alla presenza di questa caratteristica. In tale ottica si consiglia di utilizzare, nel caso di 
zeppe e scaglie sistematiche nel paramento, un valore del coefficiente correlato alla malta di buona 
qualità pari almeno a 1.25 per la tipologia A; 1.2 per la tipologia B; 1.15 per la tipologia C. 

Tipologia A: Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 
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Figura 3.25. Distribuzione della consistenza della malta suddividendo il campione appartenente alla tipologia A in 
funzione della presenza di zeppe o scaglie. 
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Tipologia B: Muratura in conci sbozzati 
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Figura 3.26. Distribuzione della consistenza della malta suddividendo il campione appartenente alla tipologia B in 
funzione della presenza di zeppe o scaglie. 

Tipologia C: Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
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Figura 3.27. Distribuzione della consistenza della malta suddividendo il campione appartenente alla tipologia C in 
funzione della presenza di zeppe o scaglie. 

Sulla base delle analisi relative all’individuazione, all’interno del campione, dei particolari 
costruttivi ricorrenti si propongono, per la Regione Molise e per le murature simili, delle sottoclassi 
delle tipologie murarie principali (tabella 3.10) riportate in tabella 3.14. Le caratteristiche 
meccaniche relative alle tipologie individuate ed alle sottoclassi possono essere ottenute partendo 
dagli intervalli proposti dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. nella Tabella 11.D.1 attraverso un nuovo 
utilizzo dei valori riportati nella Tabella 11.D.2. Come precedentemente accennato, si propone di 
graduare il valore dei coefficienti per tenere in conto della reale efficacia dei presidi assumendo i 
valori dell’Ordinanza come limiti superiori. In particolare si sottolinea come l’aver considerato la 
presenza del nucleo interno, costituito da materiale incoerente, come una caratteristica costruttiva 
associabile a differenti tipologie murarie (e non unicamente a murature a conci sbozzati come 
proposta dalla classificazione dell’Ordinanza) ha portato ad introdurre la possibilità di adottare 
valori dei coefficienti correttivi minori di uno (tipologia A2, E3) o alla possibilità di incrementare i 
valori di resistenza relativi alla tipologia B. 
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A - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) 
A1 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) a paramento unico 
A2 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) a sacco 
A3 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) con zeppe o scaglie. 

B - Muratura a conci sbozzati 
B1 - Muratura a conci sbozzati con nucleo interno 
B2 - Muratura a conci sbozzati a paramento unico o a due paramenti ammorsati 

C - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura 
C1 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di ricorsi o listature 
C2 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di zeppe o scaglie 
C3 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura a paramento unico o a due paramenti ammorsati. 

E - Muratura a blocchi lapidei squadrati 
E1 - Muratura a blocchi lapidei squadrati e malta di buona qualità. 
E2 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a paramento unico o a due paramenti ammorsati 
E3 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a due paramenti con nucleo interno 

F - Muratura in mattoni pieni e malta di calce 
F1 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce di buona qualità 
F2 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce a paramento unico o a due paramenti ammorsati. 

Tabella 3.14. Tipologie murarie proposte per la Regione Molise. 

In estrema sintesi si riporta di seguito un’individuazione dei valori di resistenza e deformabilità 
delle sottoclassi che sono state definite in funzione dell’analisi statistica del campione analizzato: 

A -Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari): questa tipologia 
coincide con la prima tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i 
valori di riferimento proposti per tale tipologia.  

A1 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) a paramento unico: 
si possono utilizzare i valori di riferimento proposti per la prima tipologia dall’Ordinanza 3274/03 
ss. mm. amplificati per 1.5 per quanto riguarda le resistenze ed inalterati per i parametri di 
deformabilità. 

A2 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) con nucleo interno 
(sacco): si possono adottare i valori di riferimento proposti per la prima tipologia dall’Ordinanza 
3274/03 ss. mm. ridotti del 10% per quanto riguarda le resistenze ed i parametri di deformabilità. 

A3 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) con zeppe o scaglie: 
si possono adottare i valori di riferimento proposti per la prima tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. 
mm. amplificati di almeno 1.25. 

B -Muratura a conci sbozzati: si possono adottare i valori di riferimento proposti per la seconda 
tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di almeno 1.1 per quanto riguarda le 
resistenze ed inalterati per i parametri di deformabilità. 

B1 - Muratura a conci sbozzati con nucleo interno: si possono adottare i valori di riferimento 
proposti per la seconda tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.  

B2 - Muratura a conci sbozzati a paramento unico o a due paramenti ammorsati: si possono 
adottare i valori di riferimento proposti per la seconda tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. 
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amplificati per al massimo per 1.6 (nel caso di paramento unico) ed eventualmente ridotto (a 
discrezione del professionista) in funzione del livello di efficienza che l’ammorsamento tra i due 
paramenti. 

C - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura: questa tipologia coincide con la terza 
tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i valori di riferimento 
proposti per tale tipologia.  

C1 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di ricorsi o listature: si possono 
adottare i valori di riferimento proposti per la terza tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. 
amplificati del 10% per quanto riguarda le resistenze ed inalterati per i parametri di deformabilità. 

C2 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura e presenza di zeppe o scaglie: si possono 
adottare i valori di riferimento proposti per la terza tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. 
amplificati di almeno 1.25. 

C3 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura a paramento unico o a due paramenti 
ammorsati: si possono adottare i valori di riferimento proposti per la terza tipologia dall’Ordinanza 
3274/03 ss. mm. amplificati per al massimo per 1.3 (nel caso di paramento unico) ed eventualmente 
ridotto (a discrezione del professionista) in funzione del livello di efficienza che l’ammorsamento 
tra i due paramenti. 

E - Muratura a blocchi lapidei squadrati: questa tipologia coincide con la quinta tipologia 
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i valori di riferimento proposti per 
tale tipologia.  

E1 - Muratura a blocchi lapidei squadrati e malta di buona qualità: si possono adottare i valori di 
riferimento proposti per la quinta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di 1.2 per 
quanto riguarda le resistenze ed i parametri di deformabilità. 

E2 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a paramento unico o a due paramenti ammorsati: si 
possono adottare i valori di riferimento proposti per la quinta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. 
mm. amplificati di 1.2 (nel caso di paramento unico) ed eventualmente ridotto (a discrezione del 
professionista) in funzione del livello di efficienza che l’ammorsamento tra i due paramenti. 

E3 - Muratura a blocchi lapidei squadrati a due paramenti con nucleo interno: si possono 
adottare i valori di riferimento proposti per la quinta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm.  
ridotti del 10% per quanto riguarda le resistenze ed i parametri di deformabilità. 

F - Muratura in mattoni pieni e malta di calce: questa tipologia coincide con la sesta tipologia 
dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e, quindi, si possono adottare i valori di riferimento proposti per 
tale tipologia. 

F1 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce di buona qualità: si possono adottare i valori di 
riferimento proposti per la sesta tipologia dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di un 
intervallo variabile fino ad un massimo di 1.5 qualora la caratterizzazione della malta è quantificata 
attraverso prove effettuare direttamente sulla muratura. 

F2 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce di buona qualità, a paramento unico o a due 
paramenti ammorsati: si possono adottare i valori di riferimento proposti per la sesta tipologia 
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dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. amplificati di un intervallo variabile fino ad un massimo di 1.5 
qualora la caratterizzazione della malta è quantificata attraverso prove effettuare direttamente sulla 
muratura e fino ad un massimo 1.3 per la connessione trasversale. 

 
Nella recente emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) e 

dalla Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 
14.01.08 sono riportate alcune modifiche riguardanti la valutazione della qualità muraria proposta 
nell’OPCM 3274/03 ss. mm.. In particolare, pur mantenendo le stesse tipologie murarie presenti 
nell’Ordinanza, sono stati modificati i valori del modulo elastico tangenziale (riportato in tale 
versione nelle condizioni non fessurate) ed incrementati i valori della resistenza media a 
compressione (tabella C8B.1 – Bozza di Istruzioni). Oltre a tali aspetti è riportata una nuova 
identificazione dei coefficienti correttivi per migliorare i parametri meccanici delle diverse tipologie 
murarie. Queste modifiche sono in linea con quanto proposto sulla base dell’analisi effettuata sul 
campione di murature molisane. Tuttavia, proprio in relazione a tale ricerca, si sottolinea la 
necessita di dotarsi di una classificazione delle tipologia murarie a carattere regionale, proprio per 
non perdere quelle caratteristiche costruttive proprie di un territorio. L’esperienza acquisita mostra, 
infatti, come la tipologia di muratura “a conci sbozzati con paramenti di limitato spessore ed 
assenza di nucleo interno” non troverebbe collocazione anche nella Bozza (tabella C8B.1) o la 
presenza di zeppe o scaglie non sia presa in considerazione come coefficiente correttivo (tabella 
C8B.2 – Bozza di Istruzioni). 

Anche in relazione alle modifiche dei valori di resistenza introdotti con la Bozza si sottolinea 
come sia di fondamentale importanza calibrare tali valori attraverso una sperimentazione diretta 
delle diverse tipologie murarie. Una campagna d’indagine (associata ad un numero, anche limitato, 
di murature rappresentative della classificazione regionale) permetterebbe di poter determinare 
valori dei parametri meccanici maggiormente affidabili e valutare l’attendibilità dei coefficienti 
correttivi proposti. 
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CAPITOLO 4 

ANALISI DEL COMPORTAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 

IN MURATURA 
Emanuela Curti, Alberto Lemme, Stefano Podestà. 

4.1 INTRODUZIONE 
I recenti eventi sismici hanno posto in primo piano il problema della vulnerabilità degli edifici 

esistenti in muratura. Dopo il terremoto umbro-marchigiano del 1997 è stata, inoltre, constatata la 
scarsa efficacia di alcuni interventi di consolidamento degli edifici in muratura eseguiti in modo 
sistematico attraverso l’inserimento di elementi estranei ai manufatti originari ed alle modalità 
costruttive storiche (cordoli in c.a. in breccia alla muratura, sostituzione di solai lignei con nuovi 
diaframmi rigidi, nuove coperture latero cementizie, cappe armate su volte in muratura, placcaggio 
con intonaco armato, ecc.). Tali interventi, in parte giustificati dallo stato di conoscenza e dalle 
normative in vigore, non hanno ottenuto, in termini di resistenza sismica, il risultato atteso e, in 
molti casi, sono stati la causa di un aggravamento del danno stesso (figura 4.1). 

 

 (a)  (b) 

Figura 4.1. Danni causati dal terremoto umbro-marchigiano del 1997: (a) centro storico di Sellano (PG); (b) S. Stefano 
a Parrano in Nocera Umbra (PG). 

Al fine di effettuare una verifica sismica il più possibile aderente alla realtà è, pertanto, 
indispensabile focalizzare i caratteri fondamentali della risposta degli edifici in muratura all’azione 
del terremoto. 
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4.2 IL COMPORTAMENTO DEGLI EDIFICI IN MURATURA 
Dall’osservazione dei danni post-sismici sugli edifici esistenti in muratura, emerge come i 

meccanismi di danno osservati possono essere sostanzialmente ricondotti a due categorie: i 
cosiddetti meccanismi di primo e secondo modo (Giuffré, 1993). Per meccanismi di primo modo si 
intendono i cinematismi di collasso connessi al comportamento delle pareti in muratura fuori dal 
proprio piano, con comportamento flessionale e di ribaltamento (rocking). I meccanismi di secondo 
modo riguardano, invece, la risposta delle pareti nel proprio piano, con danneggiamenti tipicamente 
per taglio e flessione. L’attivazione di tali modalità di collasso è strettamente dipendente dalle 
caratteristiche tipologiche e tecnologiche presenti nel manufatto. Carenze nel collegamento tra 
pareti ortogonali e tra pareti ed orizzontamenti non permettono lo sviluppo, durante il terremoto, di 
una risposta globale che chiami a collaborare, fra loro, le diverse pareti ed a ripartire tra esse le 
sollecitazioni indotte. In questo caso, le singole pareti mostreranno una risposta indipendente, 
dominata dal comportamento fuori piano. La presenza di un buon ammorsamento tra le pareti o di 
connessioni anche puntuali (ottenibili ad esempio tramite l’inserimento di catene metalliche) 
favorisce la collaborazione delle varie componenti dell’organismo strutturale. Ciò consente 
all’edificio di esibire così un comportamento d’insieme che porta le pareti a ricorrere maggiormente 
alle risorse di resistenza e rigidezza nel proprio piano e la probabilità d’insorgenza di meccanismi di 
ribaltamento fuori piano viene decisamente diminuita dalle condizioni di vincolo in cui si viene a 
trovare la parete. 

Il comportamento strutturale degli edifici in muratura è, quindi, fortemente influenzato, oltre 
che dai parametri di resistenza e deformabilità della muratura, dalle caratteristiche costruttive e 
tipologiche. Per questo motivo risulta di fondamentale importanza l’identificazione delle strutture 
resistenti alle azioni esterne e della loro mutua correlazione, al fine di indagarne l’influenza sul 
comportamento globale. 

4.2.1 I meccanismi locali 

La mancanza di collegamento tra i differenti elementi resistenti del fabbricato può determinare 
lo sviluppo di meccanismi locali di collasso generalmente caratterizzati da un comportamento fuori 
piano che possono essere provocati sia da azioni orizzontali statiche (spinte di tetti, volte, archi) non 
efficacemente contrastate, sia, in modo più significativo, dalle azioni sismiche. La debole resistenza 
a trazione della muratura e la presenza di soluzioni di continuità all’atto della costruzione, 
determinano un comportamento strutturale che spesso può essere studiato attraverso l’analisi di 
singole porzioni strutturali, come illustrato nei Capitoli 6 e 7. Tale comportamento per parti, che 
emerge chiaramente dall’analisi dei quadri fessurativi dopo un evento sismico, favorisce lo spunto 
per la scomposizione dell’organismo edilizio in porzioni elementari dette macroelementi, definite 
come porzioni del corpo di fabbrica, costruttivamente riconoscibili, caratterizzate da una risposta 
strutturale all’azione sismica più o meno autonoma dal resto della costruzione (Doglioni et al., 
1996). Per la corretta identificazione dei macroelementi risultano fondamentali le analisi connesse 
al grado di interconnessione tra le varie porzioni di fabbricato (collegamenti mutui tra pareti 
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verticali o con elementi orizzontali) e gli eventuali stati di danno pregressi, anche di natura non 
sismica. Il cinematismo con il quale le diverse parti della fabbrica tendono a separarsi a seguito 
dell’evento sismico identifica il meccanismo di collasso. Le modalità di collasso possono 
manifestarsi attraverso differenti fenomenologie di danneggiamento quali ad esempio: ribaltamento 
totale (figura 4.2.a) o parziale della parete, per flessione orizzontale (figura 4.2.b) o per flessione 
verticale della parete (figura 4.2.c). La possibilità di attivazione di un meccanismo di collasso di 
ribaltamento dipende dalla possibilità della parete di ruotare intorno ad un asse (cerniera cilindrica) 
che può trovarsi alla base dell’elemento o in una posizione intermedia, per la presenza di un vincolo 
intermedio (solaio) o per la diminuzione dello spessore della parete stessa. La presenza di elementi 
della copertura spingenti o mal collegati alle murature determina spesso spinte ed azioni di 
martellamento che inducono meccanismi fuori del piano interessando la parte sommitale della 
parete (figura 4.3.a) o il ribaltamento della fascia del sottotetto (figura 4.3.b) o, in alcuni casi, il 
ribaltamento del cantonale (spesso associato alla presenza di un puntone di falda -  figura 4.3.c). 

 

 (a)  (b)  (c) 

Figura 4.2. Esempi di meccanismi di collasso locali di primo modo: (a) ribaltamento totale di parete su più livelli1; (b) 
flessione orizzontale1; (c) flessione verticale (Cangi, 2005). 

 (a)  (b)  (c)

Figura 4.3. Meccanismi di collasso locali di primo modo1: (a) ribaltamento del timpano; (b) ribaltamento della fascia 
sottotetto; (c) ribaltamento del cantonale. 

                                                 
 
1 Immagini a cura del Arch. Gregorio Russo 
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Tali meccanismi di collasso locali si verificano quando l’elemento strutturale si comporta come 
un corpo rigido e, affinché ciò sia possibile, è necessario che la muratura presenti un 
comportamento il più possibile monolitico garantito dalla qualità degli elementi costitutivi, dalla 
regolarità della tessitura e dalla connessione trasversale (figura 4.4 e 4.5). Nel caso, ad esempio, di 
una parete in muratura costituita da due paramenti non ammorsati, la presenza di un carico 
maggiore sul paramento interno (ad esempio per la presenza di un solaio) determina una 
distribuzione non uniforme del carico verticale tra le due cortine che può causare l’attivazione di un 
meccanismo di disgregazione del paramento esterno anche per azioni di modesta intensità (figura 
4.4.a). Più della geometria della parete risulta, quindi, determinante la modalità costruttiva che può 
provocarne la disgregazione prima ancora che si verifichi un moto rigido di ribaltamento. 

 

  
(a) muratura di scadente qualità (b) muratura di buona qualità 

Figura 4.4. Esemplificazione delle differenti modalità di danneggiamento in funzione della qualità muraria. 

    (a)     (b) 

Figura 4.5. Muratura composta da : (a) due paramenti ammorsati; (b) da due paramenti non ammorsati con interposto 
strato incoerente. 
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4.2.2 Comportamento globale dell’edificio 

Il comportamento locale, come precedentemente sottolineato, è possibile quando la 
collaborazione tra i vari elementi strutturali che costituisco il fabbricato (pareti verticali, 
orizzontamenti, ecc.) viene meno. Se viene garantita un buona connessione tra gli elementi 
strutturali (buon ammorsamento, presenza catene metalliche) l’edificio può sviluppare un 
comportamento d’insieme che porta le pareti a ricorrere maggiormente alle risorse di resistenza e 
rigidezza nel proprio piano generando un comportamento scatolare che può essere studiato 
attraverso un’analisi globale. In questo caso il danneggiamento è riconducibile, generalmente, a 
meccanismi di collasso per piano debole (figura 4.6) o di tipo uniforme. Il collasso per piano debole 
avviene quando un piano risulta decisamente più debole degli altri, per cui la costruzione non riesce 
a sfruttare le capacità dissipative e di spostamento degli altri, che restano in fase elastica; il collasso 
di tipo uniforme avviene, invece, quando il danneggiamento si presenta con la rottura delle fasce 
orizzontali di muratura a livello degli orizzontamenti ed i maschi che collassano, in genere alla base 
del primo livello, per presso-flessione. 

 

 (a)  (b)

Figura 4.6. Danneggiamenti post sismici riconducibili a comportamenti globali: (a) Nocera Umbra (PG) – 1997; (b) S. 
Giuliano di Puglia (CB) -2002. 

Nel caso di comportamento scatolare dell’edificio, la rigidezza dei solai nel proprio piano 
assume un ruolo fondamentale nei riguardi dell’azione sismica. Solai rigidi ripartiscono le azioni di 
piano fra le pareti in funzione della loro rigidezza ed alla posizione in pianta, favorendo, inoltre, 
l’instaurarsi di meccanismi di collasso nel piano. La presenza di solai molto flessibili determina una 
ripartizione delle azioni sulle diverse pareti in funzione della loro area d’influenza per i carichi 
verticali, accentuandone il comportamento indipendente.  

I possibili meccanismi nel piano che possono attivarsi in un pannello murario, dipendono 
fondamentalmente dalla combinazione di fattori di diversa natura: la geometria del pannello (in 
particolare la sua snellezza), l’entità del carico assiale e le caratteristiche del materiale muratura 
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considerato. La diversa combinazione determina tre diverse modalità di collasso sinteticamente di 
seguito descritte: 

· Rottura per flessione-ribaltamento (rocking): il collasso è governato dal ribaltamento della 
parete nel piano, caratterizzato generalmente da parzializzazione (nella zona “scaricata”) e 
rottura per schiacciamento degli spigoli soggetti a compressione (figura 4.7.a); 

· Rottura per taglio: il meccanismo di danno è governato dalla formazione e dallo sviluppo di 
fessure diagonali inclinate, che possono seguire o l’andamento dei giunti di malta (figura 
4.8) oppure interessare i conci stessi (in particolare nel caso di murature in laterizio), in 
funzione della resistenza dei giunti di malta, dell’interfaccia concio-malta oppure dei conci 
stessi (figura 4.7.b); 

· Rottura per scorrimento: il meccanismo è associato alla formazione di fessure orizzontali 
nei giunti soggetti all’azione del sisma che inverte la direzione di applicazione; il 
meccanismo è favorito da bassi livelli dei carichi verticali e bassi valori del coefficiente 
d’attrito (figura 4.7.c). 

Si sottolinea come la tipologia di danno, anche in presenza di una stessa modalità di collasso, è 
fortemente influenzata dalla tipologia costruttiva e dalle caratteristiche della muratura. In murature 
realizzate con malta di buona qualità, la rottura per flessione-ribaltamento si realizza generalmente 
attraverso la formazione di fessure orizzontali alla base del pannello con relativo innalzamento 
dell’intero pannello (figura 4.7.a); in assenza di malta si ha il ribaltamento di una porzione di muro 
individuata da una linea di rottura la cui inclinazione e legata alla forma e alla tessitura degli 
elementi. 

 

 (a)  (b)  (c) 

Figura 4.7. Schematizzazione dei meccanismi di rottura del pannello murario: (a) flessione-ribaltamento; (b) 
scorrimento e (c) taglio (Macchi e Magenes, 2002). 

  

Figura 4.8. Inclinazione della fessurazione diagonale in funzione alla tessitura della parete (Cangi, 2005). 



Capitolo 4 – Analisi del comportamento sismico degli edifici in muratura 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

91

Nel caso di una parete in muratura, il comportamento nei confronti di un azione orizzontale è 
assimilabile a quello di un assemblaggio di pannelli in muratura. In particolare, dall’osservazione 
dei danni indotti dai terremoti e dall’analisi di prove sperimentali, risulta come sia possibile 
individuare il danneggiamento di due elementi chiaramente distinti della parete: i maschi murari 
(pannelli murari verticali) e le fasce di piano (travi di accoppiamento dei maschi murari). Nelle zone 
di connessione tra fasce e maschi si riscontra in genere l’assenza di fessurazioni e fenomeni di 
danneggiamento. Tali considerazioni hanno portato, per gli edifici in muratura, all’adozione del 
cosiddetto modello a telaio equivalente (figura 4.9). 

 

Figura 4.9. Modello a telaio equivalente per le pareti in muratura (Cattari et al., 2005). 

I meccanismi di danno tipici dei maschi e delle fasce in muratura sono in genere, con alcuni 
distinguo, riconducibili alle tre categorie precedentemente descritte: rottura per flessione-
ribaltamento, rottura per taglio e rottura per scorrimento. Tuttavia è importante sottolineare come 
per le fasce di piano siano necessarie alcune considerazioni: in assenza di precompressioni, 
esercitate da catene o cordoli, lo stato di compressione assiale è molto basso e questo influenza, 
soprattutto per murature regolari, la resistenza a taglio. In alcuni casi, per le murature regolari, la 
resistenza a taglio può essere molto limitata essendo correlata principalmente alla coesione offerta 
dal legante ed all’ingranamento tra i conci. Per contro, in una muratura irregolare, il materiale tende 
ad avere un comportamento pressoché isotropo e, quindi, in linea di principio, la fascia può essere 
meglio assimilata ad un maschio ruotato di 90°. L’accoppiamento che può essere fornito dalle fasce 
di piano è principalmente funzione della compressione a cui esse sono soggette in direzione 
orizzontale. Solo questa compressione fornisce una resistenza “flessionale” che contrasta 
l’attivazione del meccanismo di ribaltamento delle colonne di muratura che possono formarsi tra 
aperture verticalmente allineate. È, quindi, molto importante l’effetto di elementi a trazione posti a 
livello delle fasce stesse, quali catene o cordoli, che si oppongano a tale meccanismo. Le catene e i 
cordoli, opponendosi all’allontanamento delle colonne in muratura, generano un incremento di 
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compressione delle fasce, aumentandone la resistenza a flessione ed instaurando un funzionamento 
a puntone inclinato che garantisce l’accoppiamento dei montanti murari. 

4.2.3 Analisi degli aggregati urbani 

La valutazione del comportamento strutturale si complica ulteriormente quando il fabbricato in 
esame è parte costituente di un aggregato urbano comprendente un numero elevato di corpi di 
fabbrica. Se per un edificio isolato, seppur nella sua complessità architettonica, l’esame del 
comportamento strutturale risulta più semplice (figura 1.12), per gli aggregati urbani l’esame del 
comportamento sismico d’insieme è complesso e non può prescindere dallo studio dei meccanismi 
locali basato sull’analisi dell’interazione tra le diverse parti. La presenza di edifici a schiera 
(disposti, in genere, secondo le curve di livello come nel caso del centro storico del Comune di 
Ripabottoni - figura 4.10) genera la necessità di considerare l’interazione tra le diverse parti 
strutturali: il comportamento nel piano della facciata, per esempio, deve tenere conto della reale 
vulnerabilità connessa alla presenza di irregolarità plano altimetriche, alla distribuzione non regolari 
delle aperture, ecc. 

 

Figura 4.10. Esempio di aggregati urbani a schiera disposti secondo le curve di livello – Ripabottoni (CB). 

Osservando i quadri fessurativi nelle pareti di facciata degli aggregati edilizi a seguito di eventi 
sismici risulta che le pareti centrali, in occasione di azioni nel loro piano, interagiscono con le pareti 
limitrofe instaurando un mutuo sostegno stabilizzante che non è presente nelle testate. In questi casi 
è facile comprendere, pertanto, come ogni singola cellula tende ad assorbire le azioni della cella che 
la precede e a scaricarle su quella che la segue (figura 4.11.a). Nel caso di fronti in cui siano 
presenti sporgenze e rientranze il comportamento nel piano della facciata principale della schiera 
risulta alterato per il venir meno della mutua interazione degli edifici, che favorisce l’insorgere di 
comportamenti simili alle testate e dipendenti dalla distanza dal piano della parete e della sporgenza 
o della rientranza (figura 4.11.b). 
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(a) mutua interazione tra diversi edifici (b) avanzamento di un edificio  

Figura 4.11. Comportamento nel piano di un aggregato (Guerrieri, 1999). 

Tali difformità architettoniche sono spesso legate ad interventi di ampliamento o ristrutturazione 
del complesso edilizio, realizzati successivamente all’impianto originario. Risulta, pertanto, di 
fondamentale importanza rilevare le trasformazioni che l’aggregato ha subito nel corso degli anni, 
in quanto, come spesso accade, l’introduzione di nuovi elementi strutturali o una modifica delle 
condizioni di vincolo, non previste nella fase iniziale, possono modificare sostanzialmente il 
comportamento strutturale. 

Per gli aggregati urbani è determinante l’individuazione delle unità strutturali minime di 
intervento che possono ottenersi solo dopo un’attenta analisi delle tipologie costruttive (elementi 
verticali ed orizzontali), delle fasi di accrescimento del complesso edilizio e degli interventi di 
ristrutturazione eseguiti che, seppur non hanno modificato l’impianto architettonico, possono avere 
introdotto nuovi elementi (solai e coperture in c.a., irrigidimento delle pareti con placcaggio con 
betoncino armato) in grado di modificare il comportamento strutturale del complesso edilizio. 
L’osservazione del danneggiamento, a seguito dell’evento sismico molisano, degli aggregati edilizi 
ha messo in evidenza come tali complessi architettonici siano fortemente caratterizzati da 
meccanismi locali fuori piano: le diverse fasi di accrescimento favoriscono, infatti, il 
comportamento per parti. 

Tale aspetto consente di introdurre, nell’analisi, la semplificazione connessa alla ricerca dei 
punti rispetto ai quali suddividere l’aggregato urbano senza interrompere la continuità fisica 
strutturale sui cui intervenire. Per agevolare tale individuazione sono stati introdotti dei criteri che 
consentono la suddivisione degli aggregati edilizi in sottoprogetti che sono: l’analisi delle 
discontinuità strutturali, la presenza di stati fessurativi, la presenza di caratteristiche costruttive o 
tipologiche differenti, il riconoscimento delle fasi di accrescimento e l’irregolarità plano-altimetrica 
dell’aggregato urbano. In funzione di tali parametri è, inoltre, possibile individuare alcuni indicatori 
di vulnerabilità sismica che caratterizzano gli aggregati urbani nel loro complesso. La differenza di 
altezza tra gli edifici che compongono l’aggregato aumenta il numero delle pareti esposte ai 
meccanismi fuori piano e la diversa rigidezza dei fabbricati determina la formazione di vincoli che 
possono generare la realizzazione di cerniere cilindriche intermedie (figura 4.12). Le parti 
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sommitali coinvolte risultano fortemente vulnerabili, anche in considerazione che l’azione sismica è 
amplificata rispetto a quella agente al suolo, per l’effetto filtro dell’intera struttura. 

 

Figura 4.12. Aggregato urbano di Gagliole (MC): presenza di irregolarità in pianta-elevazione ed individuazione delle 
pareti esposte a meccanismi locali2. 

Altro elemento determinante è la disposizione delle aperture nelle facciate ed in particolare nelle 
testate degli aggregati. Ogni apertura rappresenta, in genere, un indebolimento della compagine 
muraria, determinando una deviazione delle tensioni di compressione dei carichi verticali verso le 
fondazioni. Tuttavia, nel caso di un’azione sismica, il cuneo di distacco, che può essere computato 
nella verifica del meccanismo fuori piano della parete di testata, risente significativamente della 
posizione e delle dimensioni delle aperture (figura 4.13). 

  

(a) individuazione del cuneo di distacco 
(b) individuazione dell’intervento per contrastare 

l’attivazione del cinematismo 

Figura 4.13. Cinematismo di collasso della facciata nel piano (Cangi, 2005). 

E’ buona norma, infatti, prevedere porzioni di muratura piena, in corrispondenza delle testate di 
larghezza, pari almeno alla metà dell’apertura più vicina. 

                                                 
 
2 Immagini a cura del Arch. Gregorio Russo 
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Appare, inoltre, significativo evidenziare, seppur qualitativamente, come il flusso delle tensioni 
per carichi verticali e/o orizzontali muti profondamente, anche in relazione alla presenza della 
tipologia del sovrafinestra (ad arco od architrave). Se la presenza dell’arco favorisce il passaggio 
delle tensioni, l’architrave rigido provoca la concentrazione delle tensioni nella zona di appoggio 
(figura 4.14). L’inserimento di architravi rigidi possono, infatti, andare in crisi qualora le spalline 
dell’apertura siano di scadente qualità o nel caso in cui l’architrave non sia ben collegata alla 
muratura della parete. 

 

Figura 4.14. Flusso delle tensioni in corrispondenza di diverse tipologie di aperture (Cangi, 2005). 

In particolare per gli aggregati urbani, gli irrigidimenti, effettuati su alcune tipologie di elementi 
strutturali, possono rappresentare una nuova causa di vulnerabilità se tali interventi non sono stati 
verificati tenendo conto della modifica del comportamento strutturale che hanno introdotto. 
L’inserimento di nuovi impalcati rigidi, connessi alla realizzazione di nuovi solai o coperture in 
conglomerato cementizio, determina il trasferimento dell’azione sismica sull’elemento di maggior 
rigidezza. La presenza di una parete particolarmente debole (muratura scadente, presenza di 
aperture significative) può giustificare, almeno teoricamente, tale soluzione sebbene sia necessario 
verificare se la parete su cui si fa affidamento sia realmente in grado di sopportare tale incremento 
di azione. Per contro la presenza di un solaio flessibile o limitatamente rigido determina una 
deformazione angolare della cella muraria che può mandare in crisi la parete maggiormente debole 
per un eccessivo spostamento orizzontale. In tale ottica appare evidente come l’operazione di 
irrigidimento di un solaio esistente (attraverso la sua sostituzione o il suo consolidamento) appaia 
un intervento molto problematico. In particolare, condizioni di danneggiamento verificatesi dopo gli 
eventi sismici molisani ed umbro-marchigiani hanno evidenziato come, a fronte di un indubbia 
rigidezza di piano del “nuovo” solaio, se viene meno il collegamento tra il solaio e la muratura, a 
causa di difficoltà operative o cattiva esecuzione, si possano generare meccanismi di espulsione 
dell’angolata difficilmente preventivabili (figura 4.15). Dal momento che la deformazione della 
cella muraria è governata, principalmente, dalla posizione del baricentro delle rigidezze rispetto a 
quello delle masse, qualora sia presente un solaio rigido ma non connesso (o debolmente connesso) 
alla muratura, questa non risulterebbe totalmente (o in parte) impedita. Ciononostante la presenza di 
un diaframma rigido contrasterebbe la naturale deformazione angolare della cella muraria (figura 



Capitolo 4 – La lezione dei terremoti per l’analisi del comportamento sismico degli edifici residenziali in muratura 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 

 
 

96 

4.15) determinando negli spigoli un’azione concentrata fuori del piano che spiegherebbe, seppur 
intuitivamente, le numerose espulsioni e fessurazioni in corrispondenza dei cantonali. 

 (a)  (b)  (c) 
Figura 4.15. (a) deformazione angolare della cella3; (b) Molise 2002; (c) Umbria 1997. 

In molti edifici o aggregati molisani, consolidati a seguito del terremoto del 1984, l’utilizzo 
indiscriminato di intonaco armato con rete elettrosaldata ha portato ad introdurre una nuova fonte di 
vulnerabilità. L’osservazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici del centro storico di 
Isernia mette in evidenza come il betoncino armato sia stato applicato, in molti casi, esclusivamente 
all’esterno ed a partire dal piano primo, in quanto al piano terra la presenza di aperture di grandi 
dimensioni e di stipiti in pietra ha impedito di fatto un rinforzo di questi elementi murari. In questi 
casi, è possibile determinare (Podestà, et al., 2001) come l’intervento provochi un meccanismo di 
collasso non duttile per l’attivazione di una rottura a taglio dei soli maschi al piano terra, 
determinando un aumento della vulnerabilità degli edifici rispetto alla situazione senza intervento. 
L’intervento con il betoncino armato, inoltre, presenta notevoli ulteriori criticità: aumento di massa 
delle pareti (circa 200 kg/m2 di parete); mancanza di continuità tra i pannelli per giunzioni e 
sovrapposizioni non adeguate; modifiche di caratteristiche di traspirabilità delle murature e 
conseguente corrosione delle armature (figura 4.16). 

Altri elementi che possono incrementare sensibilmente la vulnerabilità dei maschi murari sono 
la presenza di nicchie, vani tecnici, aperture per il passaggio e l’alloggiamento degli impianti 
(cassette del gas). La sezione muraria risulta sensibilmente ridotta, spesso in prossimità delle zone 
maggiormente sollecitate a taglio, cioè al centro del maschio murario (vedi §2 - Allegato A  
Repertorio dei danni). Evitare di posizionare tali impianti in corrispondenza dei maschi murari ma, 
eventualmente al di sotto delle finestre del primo livello oppure in appositi alloggiamenti di 
smistamento sulla sede stradale, dovrebbe diventare una consuetudine che purtroppo oggi è 
completamente disattesa.  

                                                 
 
3 Liberatore D., 2007. “Comportamento delle strutture in muratura”, dispense Corso “Programma di formazione 

per i Tecnici progettisti degli interventi di miglioramento sismico degli edifici ordinari in muratura”, Larino, Aprile- 
Maggio 2007. 
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Mancanza di continuità tra i 
pannelli. 

Stati fessurativi localizzati 
nell’intonaco armato. 

Distacchi tra intonaco 
armato e la muratura. 

Degrado superficiale 
dell’intonaco armato. 

 
Applicazione dell’intonaco 
armato nella parte superiore 
della parete. 

Rastremazione verso il 
basso dello spessore 
dell’intonaco armato. 

Presenza di una serie di 
portali ravvicinati. 

Cantonale in pietra a vista. 

Figura 4.16. Applicazioni di interventi con betoncino armato nel centro storico di Isernia. 

Appare, infine, evidente che il criterio metodologico descritto, legato da un lato al 
riconoscimento dell’unità minima di intervento e dall’altro alla valutazione della vulnerabilità 
complessiva dell’intero comparto edilizio, deve tenere in debito conto, durante la fase esecutiva, che 
gli interventi possano essere realizzati in momenti successivi. In questo caso, a prescindere dalla 
valutazione globale sull’intero aggregato, dovranno essere eseguiti interventi che non irrigidiscano, 
anche se solo temporaneamente, una sola porzione. Tenuto conto che, in base al meccanismo dei 
SottoProgetti si può verificare il finanziamento parziale degli aggregati e che i tempi di esecuzione 
degli interventi per l’intero PEU possono essere molto lunghi, si potrebbero avere danneggiamenti 
agli edifici adiacenti non ancora consolidati, in caso di un evento sismico a breve termine. 
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CAPITOLO 5 

STRATEGIA E CRITERI PER LA SCELTA DEGLI 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
Alberto Lemme, Carmenzo Miozzi, Giandomenico Cifani 

5.1 INTRODUZIONE 
Le tipologie di intervento per il miglioramento sismico di un edificio in muratura possono essere 

sintetizzate in relazione a diversi criteri e in questa trattazione, al fine di rendere il più possibile 
operativa la schematizzazione, si è deciso di elencare gli interventi in funzione degli elementi 
strutturali: orizzontamenti (solai, volte, coperture) e strutture verticali. Appare, tuttavia, evidente 
che l’adozione di ogni intervento deve scaturire dalla finalità del progetto di miglioramento sismico; 
inoltre, in funzione delle considerazioni sulle modalità di collasso degli edifici in muratura tarate 
sull’osservazione diretta del danneggiamento, è possibile individuare alcuni criteri generali per la 
scelta degli interventi regolati da una gerarchia di attivazione. I primi interventi da eseguire devono 
essere quelli finalizzati a contrastare la disgregazione della muratura causata da deficienze 
tecnologiche-costruttive per un mancato rispetto delle regole dell’arte, che possono essere assunte 
anche come una sorta di verifica preliminare all’azione sismica. Nell’assunzione di una muratura 
schematizzabile come un blocco rigido (in cui gli eventuali meccanismi di danno connessi alla 
separazione tra i paramenti sono stati evitati) occorre contrastare l’attivazione dei meccanismi fuori 
del piano. Dal momento che i meccanismi locali risultano i più vulnerabili ad un azione sismica, la 
loro “risoluzione” determina un sensibile miglioramento della risposta sismica dell’edificio che 
risulta, in genere, essere in grado di resistere ad azioni sismiche di limitata - media intensità. Gli 
interventi possono essere verificati e dimensionati attraverso semplici considerazioni di equilibrio 
tra i corpi, adottando i criteri dell’analisi limite dell’equilibrio (approccio cinematico lineare o non 
lineare – Capitoli 6 e 7) per tutti i meccanismi possibili nella situazione prima e dopo gli eventuali 
interventi di miglioramento sismico. Eliminata (od eventualmente ridotta) la vulnerabilità connessa 
ai meccanismi locali, deve essere verificata la resistenza globale dell’edificio a resistere ad 
un’azione sismica. Anche in questo caso, qualsiasi sia il metodo di analisi, diventa di fondamentale 
importanza la conoscenza di dettaglio dell’edificio sia in termini di dati dimensionali sia in 
relazione alle caratteristiche meccaniche della muratura. Tuttavia è importante sottolineare come 
l’ipotesi di comportamento scatolare abbia portato, in passato, ad eseguire in maniera acritica 
interventi invasivi che hanno snaturato il comportamento originario e la cui efficacia ha mostrato, 
alla prova del terremoto, molte incongruenze. 
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5.2 FASI DEL PROCEDIMENTO DI RICOSTRUZIONE IN MOLISE 
Il percorso per la scelta degli interventi di miglioramento sismico prevede due fasi principali che 

sono il progetto preliminare e il progetto esecutivo. 

5.2.1 Fase A - Progetto Preliminare 

Il Progetto Preliminare (PPS), redatto secondo le direttive per la ricostruzione, oltre a definire 
la priorità di intervento, il contributo presunto e il livello di danno, in generale, fornisce indicazioni 
per individuare i fattori principali dai quali dovrà dipendere la scelta dell’intervento di 
miglioramento sismico in relazione al suo comportamento strutturale. Tali fattori sono: la 
configurazione in pianta del complesso edilizio, che può essere composto da un aggregato urbano 
con più edifici o da un edificio isolato, il livello di danneggiamento, che può dipendere da eventi 
naturali quali il sisma e/o le condizioni di degrado, ed infine, la vulnerabilità sismica, che può 
dipendere da carenze intrinseche legate alla tipologia costruttiva, alla configurazione planimetrica, 
all’assenza di presidi o alla presenza di errori costruttivi iniziali o causati da interventi successivi di 
consolidamento. 

5.2.1.1 Configurazione in pianta 

Per gli edifici isolati, in particolar modo se compatti e regolari, l’esame del comportamento 
strutturale è più semplice e dipende dall’organizzazione del sistema strutturale (collegamenti tra le 
strutture verticali, orizzontamenti e copertura) e dalla presenza o meno di orizzontamenti 
deformabili e/o rigidi che possono conferire all’edificio un comportamento scatolare. Negli 
aggregati l’esame del comportamento sismico d’insieme è più complesso e va effettuato tenendo 
conto delle connessioni tra i singoli edifici e dei meccanismi locali e di quelli che coinvolgono più 
edifici, quali ad esempio i meccanismi complanari delle facciate. 

 

  

Figura 5.1. Aggregato urbano, Venafro (IS). Figura 5.2. Larino (CB): individuazione dei PPS ed SP.  
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5.2.1.2 Livello di danneggiamento 

Il livello di danneggiamento dopo un evento sismico ha fornito sempre la motivazione per 
intraprendere nelle aree colpite dal terremoto una campagna diffusa di interventi di riparazione del 
danno e di miglioramento sismico. Fortunatamente, gli edifici gravemente danneggiati 
costituiscono, quasi sempre, una porzione limitata del patrimonio edilizio e statisticamente gli 
interventi prevalenti sono di miglioramento sismico. Di solito la riparazione del danno, 
indirettamente, può assumere il significato di un intervento di miglioramento sismico in quanto 
l’edificio può essere portato ad una condizione migliore di quella precedente l’evento. In presenza 
di un edificio gravemente danneggiato, esclusa la possibilità della demolizione e della successiva 
ricostruzione, si è di solito in presenza di un contributo maggiore da parte dello Stato e gli interventi 
strutturali sono previsti nella prospettiva di un adeguamento diffuso; quando il danno è limitato il 
contributo statale è minore, e gli interventi di miglioramento devono essere mirati per contenere i 
costi contenuti. Nel progetto preliminare (PPS) il livello di contributo è basato esclusivamente sul 
livello di danno mentre nel progetto esecutivo è prevista un’analisi del danno insieme ad un’analisi 
di rischio che tiene conto della vulnerabilità dell’edificio e della pericolosità del sito. 

 

   

Figura 5.3. Stati di danno: (a) degrado; (b) danno sismico medio – D2; (c) danno sismico molto grave – D4. 

5.2.1.3 La vulnerabilità sismica 

La vulnerabilità sismica, intesa come la sommatoria delle carenze costruttive che possono 
influenzare la risposta sismica di un complesso edilizio, sia esso isolato che in aggregato, dipende 
da diversi fattori che sono:  

− la configurazione planimetrica ed altimetrica associata a meccanismi di collasso influenzati 
dallo sviluppo in pianta ed in altezza (figure 5.4 – 5.5); 

− i materiali e le tecniche costruttive (figura 5.6);  
− l’assenza di collegamenti tra gli elementi strutturali orizzontali e verticali, il rispetto delle 

regole dell’arte e la presenza di errori costruttivi (figura 5.7). 
Per effettuare tale analisi possono essere utilizzati gli strumenti messi a punto per il rilievo del 

danno e della vulnerabilità impiegati durante l’emergenza sismica e nelle fasi successive (§2). 
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Figura 5.4. Regolarità in pianta e in elevazione1. Figura 5.5. Regolarità in elevazione. 

  

Figura 5.6. Materiali e tipologia costruttiva Figura 5.7. Assenza di presidi sismici 

5.2.2 Criteri per la scelta degli interventi di miglioramento sismico 

Dall’esame dei parametri suggeriti per la redazione dei PPS (regolarità in pianta, livello di 
danno, vulnerabilità sismica) sono stati individuati alcuni criteri generali per la scelta degli 
interventi di miglioramento sismico e gli edifici sono stati suddivisi in macrotipologie a cui 
corrisponde una strategia generale di intervento che può essere calibrata sul singolo caso in base ad 
un esame più approfondito dagli elementi tipologici. 

Sono state individuate quattro macrotipologie, corrispondenti ognuna ad una strategia di 
intervento, che tengono conto della deformabilità degli orizzontamenti e della regolarità in pianta ed 
in elevazione dei complessi edilizi. 

5.2.2.1 A1 - Edifici regolari in pianta ed in elevazione con orizzontamenti deformabili e 
muratura di buona o cattiva qualità. 

Appartengono a questa macrotipologia gli edifici isolati o gli aggregati edilizi compatti e 
caratterizzati da una regolarità in pianta (edifici a blocco, a schiera corta). In questo caso, la 
strategia di intervento è fortemente condizionata dal livello di danneggiamento post-evento e la 

                                                 
 
1 Immagini a cura di Arch. Gregorio Russo 
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presenza della regolarità in pianta potrebbe favorire la trasformazione dei solai da deformabili a 
rigidi e la cattiva qualità della muratura potrebbe richiedere un intervento di consolidamento 
diffuso. In presenza di un livello di danno grave e/o di una muratura di buona qualità è possibile 
prevedere il consolidamento sia delle murature che degli orizzontamenti trasformandoli da 
deformabili a rigidi conferendo all’edificio un comportamento scatolare. In presenza di un 
danneggiamento lieve è possibile prevedere soltanto l’irrigidimento degli orizzontamenti mentre si 
sconsiglia tale intervento quando la muratura è scadente perché verrebbe conferito un 
comportamento scatolare all’edificio con prevalenza dei meccanismi di taglio in presenza di una 
muratura non idonea a resistere a tali azioni. In tal caso l’intervento dovrebbe essere integrato con 
un rinforzo delle strutture verticali. È determinante, inoltre, la qualità e la quantità dei collegamenti 
tra gli elementi strutturali orizzontali e verticali, infatti, nel caso di collegamenti insufficienti, questi 
vanno previsti in modo diffuso. In presenza di una massa muraria insufficiente vanno previsti 
interventi di consolidamento della muratura e regolarizzazione del tessuto mediante l’esecuzione di 
nuovi setti, il rinforzo delle aperture e la chiusura dei vuoti superflui. 

5.2.2.2 A2 - Edifici non regolari in pianta e/o in elevazione con orizzontamenti 
deformabili in presenza di muratura di buona o cattiva qualità 

Tale macrotipologia è caratteristica degli edifici inseriti negli aggregati dei centri storici con 
configurazione irregolare in pianta e/o in elevazione che rappresentano una vasta porzione 
dell’edificato molisano (figure 5.8-5.9-5.10-5.11). In questo caso la presenza di solai rigidi può 
produrre deformazioni nel piano dell’edificio con conseguente aumento del danneggiamento per 
effetti torsionali e di deformazione delle cellule murarie.  

  

Figura 5.8. Aggregato urbano: livello intermedio Figura 5.9. Aggregato urbano: sezione trasversale 
 

 

Figura 5.10. Aggregato urbano: prospetto laterale. 
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Indipendentemente dal livello di danno e dalla qualità della muratura, si consiglia di prevedere 
sempre solai deformabili e graduare l’intervento sulle murature in funzione delle effettive necessità. 
Si dovrà, prioritariamente, prevedere il controllo dei meccanismi fuori del piano ai vari livelli e in 
copertura e, successivamente, il consolidamento della muratura.  Per questi edifici si consiglia di 
ottenere un comportamento scatolare attraverso l’inserimento di catene o collegamenti in acciaio, 
evitando l’irrigidimento degli orizzontamenti; nel caso di massa muraria insufficiente vanno previsti 
gli interventi di regolarizzazione del tessuto mediante l’esecuzione di nuovi setti, il rinforzo delle 
aperture e la chiusura dei vuoti non funzionali e successivamente il consolidamento della muratura, 
da attuare con tecniche compatibili con le caratteristiche costruttive esistenti. 

 

Figura 5.11. Aggregato urbano: sezione longitudinale. 

5.2.2.3 A3 - Edifici regolari in pianta con orizzontamenti rigidi e muratura di buona o 
cattiva qualità 

Appartengono a questa tipologia gli edifici eseguiti negli ultimi 40-50 anni o che hanno subito 
interventi di consolidamento con le tecniche in uso negli anni ‘80 e ‘90 caratterizzate dall’uso del 
cemento armato e da irrigidimenti parziali. In questi due gruppi, aventi bassa vulnerabilità, il 
danneggiamento di solito è limitato rispetto all’intensità dell’evento e l’intervento dovrà essere 
rivolto a correggere alcuni errori costruttivi e alla riparazione del danno. In presenza di muratura di 
cattiva qualità occorre prevederne il consolidamento. 

5.2.2.4 A4 - Edifici non regolari in pianta con orizzontamenti rigidi e muratura di buona 
o cattiva qualità 

In queste tipologie rientrano gli edifici aventi caratteristiche costruttive differenti che hanno 
subito interventi di irrigidimento negli ultimi anni e che possono essere inseriti anche in aggregati 
urbani con edifici adiacenti aventi orizzontamenti deformabili. In questi casi la presenza 
contemporanea della irregolarità in pianta e dei solai rigidi costituisce una condizione strutturale 
sfavorevole di difficile controllo. Tenuto conto che risulta difficoltoso intervenire sugli 
orizzontamenti rigidi diventa necessario elevare la resistenza delle murature, migliorare la qualità 
dei collegamenti di piano, nei casi di impalcati rigidi mal collegati alle murature, e valutare la 
possibilità di regolarizzare la tessitura muraria anche mediante l’esecuzione di nuovi muri e di 
giunti. Nella tabella 5.1, in relazione agli interventi proposti dalla normativa per la ricostruzione in 
Molise (DCD n.35/2005), sono stati individuati, per ciascuna macrotipologia, gli interventi possibili 
da calibrare con il progetto esecutivo tenendo conto della qualità e distribuzione della massa 
muraria. 
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Figura 5.12. Esecuzione di nuovi setti in muratura e giunti. 

Tipologie edifici 

Interventi proposti dalla normativa per la ricostruzione in Molise. 
Decreto del Commissario Delegato n.35/2005 

Riparazione
dei danni 

Collegamenti
di piano 

deformabili 

Irrigidimento 
orizzontamenti

Riduzione 
delle 

spinte 

Rinforzo 
leggero 

strutture 
verticali 

Rinforzo
pesante 

strutture
verticali

A.1.1 - Orizzontamenti deformabili, 
regolari, muratura buona (vul. 
bassa) 

● ● ● ● ●  

A.1.2 - Orizzontamenti deformabili, 
regolari, muratura scadente (vul. 
medio alta) 

● ● ● ●  ● 

A.2.1 - Orizzontamenti deformabili, 
non regolari, muratura buona (vul. 
medio alta) 

● ●  ● ●  

A.2.2 - Orizzontamenti deformabili, 
non regolari, muratura scadente 
(vul. alta) 

● ●  ●  ● 

A.3.1 - Orizzontamenti rigidi, 
regolari, muratura buona (vul. 
medio bassa) 

● ● ● ● ●  

A.3.2 - Orizzontamenti rigidi, 
regolari, muratura scadente (vul. 
medio alta) 

● ● ● ●  ● 

A.4.1 - Orizzontamenti rigidi , non 
regolari, muratura buona (vul medio 
alta)  

● ● ● ● ●  

A.4.2 - Orizzontamenti rigidi , non 
regolari, muratura scadente (vul 
alta) 

● ● ● ●  ● 

Tabella 5.1. Interventi proposti dalla normativa e tipologie di edifici (DCD n.35/2005). 
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5.2.3 Fase B – Progetto esecutivo 

Nella seconda fase, coincidente con il progetto esecutivo, il percorso per la scelta degli 
interventi è più articolato e prevede una prima parte di rilievo, accertamento ed indagini 
dell’edificio ed una seconda parte di determinazione del livello di intervento, del contributo e di 
valutazione delle condizioni strutturali per la scelta degli interventi di miglioramento sismico con le 
verifiche strutturali. Questa attività viene svolta con l’ausilio di una procedura automatizzata 
(scheda PER, Progetto Esecutivo Ricostruzione) prevista dal protocollo di progettazione. Gli 
elementi presi in considerazione sono il livello di danno, le carenze costruttive dell’edificio, la 
resistenza convenzionale alle azioni orizzontali di taglio (Coefficiente C), il numero dei piani e il 
coefficiente di amplificazione locale S. In base a tali elementi, gli interventi sugli edifici sono stati 
suddivisi in cinque livelli (L0, L1, L2, L3, L4) ed in tre gruppi principali per i quali sono indicati, 
dalla normativa, gli interventi da eseguire, alcuni dei quali ritenuti obbligatori. I criteri per la scelta 
degli interventi sono stati individuati con un’analisi critica degli elementi che concorrono alla loro 
determinazione, tenendo conto delle tipologie degli edifici e delle strategie generali di intervento 
individuate con il progetto preliminare. A tal fine sono state proposte alcune sequenze predefinite di 
interventi che possono essere applicate quando si sono verificate determinate condizioni strutturali. 

Tali sequenze sono strettamente collegate ai livelli di intervento previsti dalla normativa. 

5.2.3.1 La scheda PER e la determinazione del livello di contributo 

La scheda PER di accompagnamento al progetto esecutivo contiene i dati necessari ad una 
puntuale descrizione dell’edificio e sufficienti per determinare il livello di intervento e per 
effettuare l’analisi combinata di rischio e danno prevista dalla normativa. 

Nella figura 5.13 è riportata la prima parte della scheda contenente i dati identificativi 
dell’edificio, le principali caratteristiche costruttive, il livello di intervento e i risultati dell’analisi di 
rischio e di danno. 

La determinazione del livello di intervento (Li) viene effettuata attraverso un’analisi delle 
componenti del rischio sismico insieme ad una analisi del danno causato dall’evento sismico del 
2002. 

Li = f (V,P,E,D)  
V = vulnerabilità: carenze costruttive, resistenza convenzionale e numero dei piani; 
P = pericolosità:  zona sismica e coefficiente di amplificazione S; 
E = esposizione; 
D = livello di danno (significativo o grave. 
Dall’esame di questi fattori si determina la classe di intervento (confronto del coefficiente C con 

il valore di riferimento Crif) ed il costo di intervento graduato su quattro livelli (L0, L1 ,L2 , L3). Il 
livello di intervento L4, coincidente con la ricostruzione, è determinato soltanto dal danno. In 
tabella 5.2 sono riportati i livelli di contributo in funzione del danno, delle carenze costruttive e 
della resistenza convenzionale (C). 
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COMUNE DI:

CLASSIFICAZIONE SISMICA: AL 30-10-2002: ATTUALE:

n° di sottoprogetti di cui si compone il PEU / PES:

X

UBICAZIONE: LOCALITÀ (centro urbano, frazione, località …)

INDIRIZZO  (via, largo, piazza …)

Codice: Priorità: 3 Punteggio:

RIFERIMENTO CATASTALE: FOGLIO: PARTICELLE:
FOGLIO: PARTICELLE:

GESTIONE DEL SOTTOPROGETTO

TIPOLOGIA EDILIZIA: Muratura X C.A. Acciaio Altro Mista

TIPOLOGIA D'USO (indicare la prevalente) : Residenziale X Agricola/Residenziale Agricola/Produttiva
Produttiva Turistico ricettiva Altro

EDILIZIA MONUMENTALE (legge 1089/39) : SI NO X Palazzo Castello Torre
Convento Monumento Altro

TIPO DI AGGREGATO: A schiera A schiera doppia A corte chiusa A corte aperta
In linea X In linea doppia A blocco regolare A blocco irregolare

EPOCA DI COSTRUZIONE (edifici monumentali) : < Secolo VII Secolo VII - XV Secolo XVI - XVII
Secolo XVIII Secolo XIX Secolo XX e XXI

ANNO DI COSTRUZIONE (edilizia ordinaria) : < 1919 1919 - 1945 X 1946 - 1960
1972 - 1981 1982 - 1999 1997 - 2002 (31 ottobre)

ULTIMO INTERVENTO: Ampliamento Sopraelevazione Ristrutturazione
Miglioramento sismico Adeguamento sismico Nessuno X

INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE NEL S.P., NUMERO:

LIVELLO DI DANNO (sisma 2002) : Significativo Grave X Limite di convenienza

Presenza di carenze strutturali gravi: Meccanismi di danno prevalente:

L0 L1 L2 X L3 L4
livello contributo

ga protetta
Resistenza Convenzionale (C): Resistenza Convenzionale (C > Crif):
ga protetta
TIPOLOGIA D'INTERVENTO: X

Firma del Tecnico incaricato:

Epoca Interv:

si

L2

tipologia edilizia (MUR, CA) MUR

SCHEDA TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL SOTTOPROGETTO

A.1 - Dati identificativi del PEU/PES di appartenenza

BUSSOCB ISTAT: 070005PROVINCIA:

2II

Numero del sottoprogetto:

BUSSO / PEU 33 / SP 1 / C / 3.00 C 3,00

A.2 - Dati identificativi del sottoprogetto 1

si

1,04

Riattazione con
miglioramento sismico

Per ragioni legate alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza sismica del centro urbano, mediante la 
creazione di vie di fuga o di soccorso previste nell’ambito degli strumenti urbanistici.

Per ragioni legate alla presenza di condizioni di dissesto idrogeologico di tipo areale evidenziate in documenti 
ufficiali

PEU n°

RicostruzioneRiparazione con 
miglioramento sismico

Pubblica

233

LOCALIZZAZIONE: ExtraurbanaCentro storico Agricola Industriale AltroUrbana

1961-1971

A seguito del danno prodotto dal sisma o della impossibilità di garantire in altro modo la pubblica incolumità, 
condizione che deve risultare dalla documentazione ufficiale relativa alla gestione della fase emergenziale

CONDIZIONE 
PER LA 
DEMOLIZIONE:

1

LIVELLO DI CONTRIBUTO:

 

Figura 5.13. Scheda PER – dati generale e livelli di danno di costo (DCD n°76/2005). 

 Assenza di carenze Presenza di carenze 
1 2 3 4 

 Resistenza convenzionale Danno significativo Danno grave Danno significativo Danno grave 

A 
C ≥ 0.2 S δi in zona 1 
C ≥ 0.14 S δi in zona 2 
C ≥ 0.08 S δi in zona 3 

L0 
(Riattazione) 

L1 
L0 

(Riattazione) 
L2 

B 
C < 0.2 S δi in zona 1 
C < 0.14 S δi in zona 2 
C < 0.08 S δi in zona 3 

L1 L2 L2 L3 

Tabella 5.2. Livelli di contributo base in funzione del danno, delle carenze e del coefficiente C (DCD n°35/2005). 
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 1

C.3 - Carenze costruttive
C.3.1 - APPARECCHIO MURARIO (carenza n. 1)
Carenze dell’apparecchio murario delle pareti portanti per: mancanza di collegamento trasversale tra i paramenti murari della stessa parete, mancanza di
organizzazione dell’apparecchio (ad esempio nel caso di muratura costituita da elementi lapidei arrotondati in una matrice di malta di scarsa qualità)

 PRESENZA DELLA CARENZA

 Grandi (mediamente > 15 cm)

Presenza di zeppe o scaglie

 CARATTERISTICA

 Presenti

cementiziaaerea

 Posa in opera degli elementi lapidei  Casuale

 Apparecchiatura degli elementi lapidei  Disordinata

 Tenace

altroTipo di malta idraulica

 Presenza di ricorsi o listatura

 Buona o discreta

 ASSENZA DELLA CARENZA

 Incoerente - friabile

 Corsi regolari, orizzontali

Verificare la presenza della carenza n.1 compilando la tabella sottostante. 
Indicativamente la carenza n. 1 è presente se almeno 5 delle caratteristiche sottostanti presentano carenze.

 CARATTERISTICA DESCRIZIONE

 Connessioni trasversali (diatoni, tirantini..)

 Qualità della malta

 Assenti

 Paramento unico, paramenti ben
 collegati (pietra, acciaio, legno, altro)

PRESENZA DELLA CARENZA N. 1
(Apparecchio murario)

SI

 Caratteristiche della sezione muraria

NO

 Paramenti accostati a sacco,
 paramento aggiunto non collegato

 Lavorazione degli elementi lapidei  Assente

 Dimensioni degli elementi lapidei  Piccole (mediamente < 15 cm)

 A lisca di pesce, orizzontali

 Assenti  Presenti

 Presenti: in mattoni, altro Assenti

 

Figura 5.14. Protocollo di progettazione esecutiva: carenza costruttiva 1 dell’apparecchio murario (DCD n° 76/2005). 

Num. Carenza costruttiva 

1 
Carenze dell’apparecchio murario delle pareti portanti per: mancanza di collegamento trasversale tra i 
paramenti murari della stessa parete, mancanza d’organizzazione dell’apparecchio (ad esempio nel caso 
di muratura costituita da elementi lapidei arrotondati in una matrice di malta di scarsa qualità); 

2 
Presenza di murature portanti in forati con percentuale di vuoti superiore al 70% ed estesa per oltre il 
30% delle superfici resistenti di uno stesso livello; 

3 
Murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale anche ad un solo 
livello; 

4 
Irregolarità di geometria in pianta di forte entità (distanza tra baricentro delle rigidezze e delle masse al 
di sopra del livello in esame superiore al 20% della dimensione massima dell’edificio nella direzione 
ortogonale all’azione); 

5 
Irregolarità della maglia muraria in elevazione (variazione dei rapporti tra massa al di sopra del livello in 
esame e rigidezza e tra massa e resistenza superiore al 30% passando da un livello al successivo); 

6 

Coperture e/o solai di calpestio, eventualmente a piani sfalsati, realizzati con orditura principale priva di 
collegamento trasversale, e dunque molto deformabili nel loro piano e facilmente soggetti a 
disconnessioni e crolli (ad esempio tetti realizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza caldana e/o senza 
cordoli oppure solai di legno e pianelle senza cordoli e collegamenti); 

7 
Cattivo stato di conservazione e/o manutenzione con evidenti riflessi sull’efficienza delle strutture (ad 
esempio solai di legno fatiscenti, stato di fessurazione per interventi precedenti al sisma e/o 
ammaloramento delle murature conseguente a mancanza o caduta d’intonaci); 

8 Elevata distanza tra pareti portanti parallele successive (superiore a 7 m). 

9 
Presenza di spite non efficacemente contrastate (ad esempio, mediante catene, speroni o contrafforti, 
etc.); 

10 Mancanza di collegamenti fra gli elementi strutturali (tra pareti ortogonali, tra pareti e orizzontamenti); 
11 Carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura. 

Tabella 5.3. Carenze costruttive – (DCD n° 35/2005). 
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La vulnerabilità è valutata con il valore della resistenza convenzionale (C), il numero dei piani e 
l’individuazione delle carenze costruttive gravi definite dalla normativa in numero di 11. Per 
considerare l’edificio con carenze gravi è necessario che siano presenti almeno tre carenze su 
undici. Nella tabella 5.3 è riportata la descrizione delle carenze costruttive e, in figura 5.14, è 
riportata, a titolo di esempio, la dimostrazione per il riconoscimento della carenza 1 della muratura, 
tratta dal protocollo di progettazione esecutiva. 

La resistenza convenzionale di taglio è valutata con il coefficiente C ricavato dalla relazione 
proposta dall’Ordinanza n. 230/FPC/ZA. Essa, a ciascun piano, va confrontata con il coefficiente C 
di riferimento (Crif) pari alla frazione di peso dell’edificio, funzione della zona sismica in cui ricade 
l’edificio stesso (0,2 zona 1, 0,14 zona 2 e 0,08 zona 3) moltiplicata per il coefficiente S, che tiene 
conto degli effetti di sito (§3 – Allegato 2 -OPCM 3274/03 e ss.mm.) e per il coefficiente (δ) che, 
con il numero dei piani, tiene conto dell’amplificazione dell’accelerazione sull’altezza dell’edificio. 

− Crif = 0.20 S δi in zona 1;  
− Crif = 0.14 S δi in zona 2; 
− Crif  = 0.08 S δi in zona 3. 
Dal confronto, effettuato per ogni piano, tra il minor valore del coefficiente C dell’edificio 

determinato per ciascun livello e quello di riferimento (Crif), viene attribuita l’appartenenza 
dell’edificio alla classe A o B a cui corrisponde un costo al m2 di miglioramento sismico, maggiore 
per la classe A a parità di danno e carenze costruttive quando almeno in un piano è verificata la 
condizione: C ≥ Crif 

Il valore della resistenza convenzionale C si valuta secondo quanto riportato in figura 5.15 
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 Numero totale di piani 
Piano di 
verifica 1 2 3 4 5 

1 1.0 0.93 0.85 0.85 0.85 
2 - 1.24 1.06 1.02 0.99 
3 - - 1.28 1.19 1.13 
4 - - - 1.36 1.28 
5 - - - - 1.42  

Figura 5.15. Resistenza convenzionale C e coefficiente δ. 

La pericolosità è considerata tramite il coefficiente di amplificazione locale S ed il valore della 
zona sismica in cui ricade il Comune dove è ubicato l’edificio. 

Per l’esposizione viene considerato un coefficiente pari a 1, ridotto a 0.65, per le verifiche 
sismiche degli edifici residenziali ordinari ed a 0.5 per quelli monumentali. 

L’analisi del danno viene fatta con il riconoscimento del livello di danneggiamento distinto nei 
quattro livelli (nullo, significativo, grave e limite di convenienza). Viene attribuito il livello di 
danno quando in un piano è soddisfatta almeno una delle condizioni di danno previste dalla 
normativa (DCD n.52/2004). L’analisi del danno, identica a quella fatta con il progetto preliminare, 
va ripetuta ed approfondita sulla base delle ulteriori indagini fatte a corredo del progetto esecutivo. 
E’ possibile rilevare un livello di danno differente tra il progetto esecutivo e quello preliminare (§2). 
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Nella tabella 5.4 è stato indicato il costo dei livelli di intervento determinati in base alle analisi 
di rischio e di danno. Si evidenzia la consistente variazione del costo di intervento in funzione di 
alcuni parametri in gioco. In particolare, una valutazione errata o cautelativa di C o S o di entrambi 
può comportare un salto di classe dell’edificio ed un sostanziale aumento del livello di contributo e 
del conseguente contributo massimo concedibile. 

Tabella 1 Tabella 2 
Livello di costo per 

strutture e 
parti comuni 

Importo 
(compreso Iva per L0; Iva 
esclusa per L1,L2,L3,L4) 

Livello di costo per finiture 
e impianti interni 

Importo 
(compreso Iva per L0; Iva 
esclusa per L1,L2,L3,L4) 

Intervento Strutture 
e parti comuni  

L0 345,00 €/mq 
Finiture e 
 impianti 

L0 57,50 €/mq 
L1 322,00 €/mq L1 138,00 €/mq 
L2 359,37 €/mq L2 154,10 €/mq 
L3 431,25 €/mq L3 184,81 €/mq 

Ricostruzione L4 442,47 €/mq Ricostruzione L4 189,63 €/mq 

Tabella 5.4. Livelli di costo anno 2005. 

Per quanto riguarda il coefficiente S, di solito, si fa riferimento ai valori forniti dalla 
microzonazione sismica. Nella seconda parte della scheda, dalla sezione 4 (D) alla sezione 6 (F), è 
determinato, in modo automatico, il contributo, per ciascuna unità immobiliare, sia per le strutture e 
sia per le finiture ed impianti tenendo conto delle maggiorazioni previste dalla normativa. Nella 
terza parte, sezione 7 (G), è riportato il controllo e la verifica degli interventi effettuata su tre livelli. 
Il primo prevede di verificare la presenza degli interventi obbligatori, previsti dalla normativa e il 
risultato ottenuto in termini di eliminazione delle carenze costruttive; il secondo prevede la verifica 
numerica nei confronti dell’azione sismica di progetto effettuata per verifiche globali, locali e per 
crisi dei collegamenti. Il terzo livello coincide con la verifica economica effettuata attraverso il 
confronto tra il contributo massimo concedibile e l’importo di progetto. La procedura determina in 
modo automatico le ripartizioni millesimali tra le differenti unità immobiliari, sia per interventi 
strutturali sia per finiture ed impianti, e fornisce l’importo dell’eventuale accollo a carico dei 
proprietari. 

5.2.3.2 Scelta degli interventi di miglioramento sismico e verifiche strutturali 

Gli interventi di miglioramento sismico devono essere “graduati in funzione delle effettive 
necessità”. Pertanto dovrà essere dimostrata “la necessità e l’efficacia degli interventi proposti 
attraverso un’analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo 
l’esecuzione dell’intervento. Il danneggiamento dovrà essere correlato ai meccanismi di danno che 
li hanno prodotti così da individuare gli interventi più idonei a ridurre gli specifici elementi di 
vulnerabilità della costruzione” DCD n.35/2005. 

Nel progetto esecutivo sono fornite le indicazioni per la scelta degli interventi di miglioramento 
sismico in funzione degli elementi che concorrono alla determinazione del livello di costo e dei casi 
contenuti nella tabella 5.2. I casi previsti sono tre, oltre la ricostruzione: la riattazione, la riparazione 
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con miglioramento sismico con livello di contributo L1 e quella con livelli di costo maggiore L2 e 
L3. Si riporta una descrizione dei livelli di intervento. 
 “La riattazione mira alla riparazione localizzata ed ad una “razionale organizzazione del sistema 
resistente”, il quale, pertanto, non viene sostanzialmente alterato. Particolare attenzione va posta 
all’esecuzione di interventi di risarcitura delle lesioni mediante iniezioni di malta cementizia o altri 
interventi che potrebbero aumentare localmente la rigidezza della muratura. Si dovrà, in tali casi, 
aver cura di non peggiorare la risposta strutturale, a causa, ad esempio, dell’aumento 
dell’eccentricità delle forze o della concentrazione delle reazioni su alcuni elementi. 

Esempi, non esaustivi, di interventi finalizzati alla riduzione delle carenze strutturali sono: 
1. riduzione delle condizioni di spinta attraverso catene o cordoli; 
2. miglioramento della connessione fra muri realizzata con catene, ancoraggi, ecc.; 
3. connessione fra solai e pareti tramite piastre metalliche o tondini o altri elementi; 
4. interventi tesi ad assicurare una maggiore regolarità in elevazione riducendo eventuali 

forti diminuzioni della dimensione dei maschi murari ai piani inferiori, attraverso la 
riduzione delle aperture o dei vuoti oppure attraverso l’esecuzione di riquadrature in 
c.a. o in acciaio rigide e ben collegate alle murature ed ai solai.” DCD n. 35/2005. 

La riattazione (tabella 5.2) è possibile per gli edifici che hanno ricevuto un danno significativo e 
che hanno una buona resistenza complessiva alle azioni sismiche, valutata attraverso il coefficiente 
C, “che dovrà risultare superiore al 50% di quello che si richiederebbe ad una struttura adeguata. 
In questo caso è necessario, inoltre, ridurre le carenze non strutturali, ad esempio migliorando la 
stabilità di comignoli, parapetti ed altri elementi non strutturali pesanti.” 

Dalla tabella 5.2 risulta che la riattazione è possibile in due casi, entrambi con danno 
significativo e con valore della resistenza convenzionale maggiore del valore di riferimento (Crif): il 
primo senza carenze costruttive gravi ed il secondo in presenza di carenze costruttive.  

Gli interventi da effettuare, oltre alla riparazione del danno, sono l’esecuzione degli interventi di 
miglioramento dei collegamenti tra le strutture orizzontali e quelle verticali ed il rinforzo leggero 
delle murature (chiusura vuoti, rinforzo piattabande). Per calibrare meglio gli interventi è opportuno 
indagare le carenze costruttive presenti. Nel caso della riattazione, senza carenze strutturali, la 
resistenza della muratura alle azioni orizzontali è adeguata e, pertanto, vanno esclusi interventi di 
consolidamento pesante della muratura e, in relazione ai meccanismi di collasso locale attivabili, 
vanno esaminate le carenze costruttive relative alla qualità dei collegamenti (6-strutture orizzontali, 
8-interasse della maglia muraria, 9-spinte non equilibrate fuori del piano e 10-collegamenti tra la 
muratura e le strutture orizzontali). 

Gli interventi migliorativi riguardano unicamente il sistema resistente con l’inserimento di 
catene e l’irrigidimento della copertura con un cordolo perimetrale in acciaio. Nell’ottica di dovere 
intervenire solo sui collegamenti tra orizzontamenti e pareti in muratura e di mantenere la copertura 
esistente, il costo di intervento è limitato (circa 40,00 euro/m2). Nel caso in cui si prevede di 
effettuare anche un rinforzo leggero della muratura e di regolarizzare la maglia muraria con la 
chiusura di vuoti, il rinforzo delle piattabande e qualche intervento di cuci e scuci, il costo è 
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maggiore. Tale sequenza di interventi è applicabile alla tipologia A1 corrispondente agli edifici con 
solai deformabili e sia regolari e sia non regolari caratterizzati da una muratura di buona qualità. 

Nella riparazione con miglioramento sismico leggero relativa agli edifici senza carenze, con alta 
resistenza convenzionale e danno grave (caso A2 e livello di contributo L1) “gli interventi dovranno 
rispettare il seguente ordine di priorità  

1. interventi di somma urgenza; 
2. riparazione dei danni; 
3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante 

interventi poco invasivi con catene ed elementi metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri 
più invasivi come cordoli in breccia; 

4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate 
(tiranti); 

5. irrigidimento ed irrobustimento, ove necessari, degli orizzontamenti; 
6. riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scuci o 

mediante iniezioni di malta. 
Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell’ordine di priorità detto, 
a meno che il progettista non dimostri che l’edificio, prima dell’intervento, soddisfaceva già i 
requisiti richiesti. A completamento dell’intervento, ove risulti necessario dai calcoli di verifica, si 
potrà prevedere anche il rafforzamento delle strutture murarie, atto a conseguire i livelli di 
sicurezza previsti” DCD n. 35/2005. 
In questo caso l’edificio è caratterizzato da un’elevata resistenza convenzionale, da un danno grave 
e, quindi, non vanno previsti interventi di consolidamento della muratura, mentre devono essere 
eseguiti interventi consistenti di riparazione del danno quali risarciture di lesioni ma, soprattutto, 
vanno eseguiti gli interventi obbligatori sopra indicati. Per calibrare meglio gli interventi, anche in 
questo caso, occorre esaminare le stesse carenze costruttive relative alla qualità dei collegamenti 
indagate nella riattazione ed individuare la tipologia dell’edificio in base alla regolarità in pianta e 
alla tipologia degli orizzontamenti.  

La riparazione con miglioramento sismico pesante riguarda gli interventi su edifici con carenze 
costruttive o con bassa resistenza convenzionale e danno grave (casi A4, B1, B2, B3, B4) e dovrà 
prevedere gli interventi obbligatori, l’eliminazione delle carenze costruttive gravi e l’incremento 
della resistenza alle azioni sismiche delle murature. Questa casistica racchiude il maggior numero di 
edifici ed occorre fare una analisi accurata delle carenze costruttive e della tipologia dell’edificio 
per la scelta degli interventi. 

5.2.3.3 Scelta degli interventi ed analisi dei costi 

Per quanto riguarda la scelta degli interventi, è stato sviluppato un metodo a sequenze 
predefinite che consente di scegliere il migliore rapporto costo-benefici in termini di riduzione della 
vulnerabilità sismica. Tali sequenze sono state selezionate in base all’efficacia ed al costo 
impiegando un modello semplificato di analisi complessiva della vulnerabilità basato sulla scheda 
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di vulnerabilità di II livello del GNDT e sui dati del progetto esecutivo che tiene conto delle carenze 
costruttive del sistema strutturale e della resistenza semplificata a taglio. Per definire con maggiore 
dettaglio gli interventi di miglioramento sismico ed individuare le sequenze logiche di intervento, 
applicabili su un ampio numero di edifici, con piccole variazioni sul singolo caso, i livelli della 
ricostruzione e le tipologie degli edifici sono stati messi in relazione con gli interventi possibili. In 
relazione alle condizioni strutturali degli edifici, sono stati selezionati gli interventi più ricorrenti 
per i quali è stata fatta una analisi di costo basandosi sui prezzi delle lavorazioni ricavate dal 
tariffario regionale molisano, suddividendoli in interventi sulle strutture orizzontali e sulle strutture 
verticali. 

Elenco degli interventi previsti nelle sequenze 

Costo unitario 
per unità di 

misura  
[Euro] 

Unità di 
Costo 

Costo a m2 
[Euro] 

A - Strutture orizzontali    
Irrigidimento orizzontamenti 140 €/m2 140 
Rifacimento solaio in legno 160 €/m2 160 
Rifacimento solai in acciaio 140 €/m2 140 
Rifacimento solai in c.a. 75 €/m2 75 
Consolidamento volte in muratura con FRP 150 €/m2 150 
Collegamenti di piano 120 €/ml 120 
B - Strutture verticali    
Regolarizzazione del sistema resistente    
Catene singole o binate 30-45 €/m 15 
Chiusure vuoti, aperture 270 €/m2 30 
Cuci-scuci 400 €/m2 30 
Costruzione nuovi setti murari (spessore medio 60 cm) 300 €/m2 30 
Realizzazione giunti sismici 100 €/m 10 
Spostamento vani tecnici per impianti 400 Cad. 10 
Rinforzo strutturale    
Sarcitura lesioni 45 €/m2 20 
Stilatura profonda dei giunti 50 €/m2 20 
Iniezioni di miscela di malta  75 €/m2 30 
Diatoni artificiali 150 €/m2 60 
Cucitura armate attive - CAM 150 €/m2 60 
Compositi fibrorinforzati - FRP 150 €/m2 60 
Consolidamento piattabande 335 Cad. 30 
C - Copertura    
Irrigidimento copertura + cordolo in acciaio 70 €/m 20 
Irrigidimento copertura + cordolo in muratura 100 €/m 30 
Rifacimento copertura in acciaio 150 €/m2 70 
Rifacimento copertura in legno 150 €/m2 70 
Rifacimento copertura in cemento armato 130 €/m2 60 

Tabella 5.5. Indicazione del costo [m2] degli interventi più frequenti. 
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Nella tabella 5.6 sono riportati gli interventi più frequenti incrociati con le tipologie costruttive. 
In base ad un’analisi costi-efficacia dei singoli interventi di miglioramento sismico è stata 
individuata, per ogni tipologia di edifici, la sequenza di interventi che con il costo minore consente 
di ottenere un miglioramento sismico controllato verificato rispetto ai valori delle azioni sismiche di 
riferimento. Nella colonna 3 è riportato il costo a m2 di ogni intervento e nelle altre colonne gli 
interventi possibili (●). Quelli scelti, per le sequenze prese in esame, sono evidenziati in giallo e 
segnati con il punto ●. Nella tabella è riportato anche il costo complessivo della sequenza e il 
confronto con i livelli di costo previsti dalla normativa con i prezzi aggiornati al 2005. 

 

  INTERVENTI 
Costo 

 m2 

INTERVENTI POSSIBILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA EDILIZIA  
 CON SOLAI DEFORMABILI E REGOLARI 

S.1.1 S.1.1 S.1.1 S.1.2 S..1.1 S.1.2 S.1.2 S.1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

   L0-A1 L0-A3 L1-A2 L1.B1 L2-A4 L2-B2 L2—B3 L3-B4 

SO Catene binate 20 ● (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

SO Collegamenti di piano 120 (●) ● ● ● ● ● ● ● 

SO Irrigidimento orizzontamenti (legno,ferro,volte) 140 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

SO Rifacimento solai in legno e/o acciaio 160 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

SO Rifacimento solai c.a. 75         

SVREG Riparazione danno significativo 20 ● ● (●) ● (●) ● ● ● 

SVREG Riparazione danno grave 60 (●) (●) ● (●) ● ● (●) ● 

SVREG Chiusure vuoti,aperture 30 (●) ● ● ● ● ● ● ● 

SVREG Cuci-scuci 30 (●) ● ● ● ● ● ● ● 

SVREG Costruzione Nuovi muri, controventi 30 (●) (●) (●) (●) ● (●) ● ● 

SVREG Realizzazazione giunti 10 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

SVREG Consolidamento piattabande 30 ● ● ● ● ● ● ● ● 

SVREG Spostamento cassette gas 10 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

SVRINF Stuccatura profonda 20 (●) (●) (●) ● (●) ● ● ● 

SVRINF Iniezioni malta idraulica 30 (●) (●) (●) ● (●) ● ● ● 

SVRINF Connessioni trasversali  60 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

SVRINF CAM 60 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) 

SVRINF FRP 60 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) 

SVRINF Intonaco armato        (●) (●) (●)

COP Irrigidimento copertura + cordolo in acciaio 20 ● ● ● ● ● ● ● ● 

COP Irrigidimento copertura + cordolo in muratura 30 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

COP Copertura in acciaio  70 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

COP Copertura in legno  70 (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●) (●)

COP Copertura in cemento armato 70               

  TOTALE SEQUENZA   90 220 290 310 320 360 330 390 

 Iva 10% 9 22 29 31 32 36 33 39 

 Spese tecniche 22% 22% 20 48 64 68 70 79 73 86 

 
TOTALE COMPLESSIVO COSTO 
SEQUENZA  119 290 383 409 422 475 436 515 

Tabella 5.6. Sequenze e livelli di intervento per edifici con solai deformabili e regolari. 
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A titolo di esempio è stata esaminata la tipologia di edifici più frequente e caratteristica del 
patrimonio edilizio dei centri storici del Molise (edifici irregolari, inseriti in aggregati urbani o 
isolati con orizzontamenti deformabili) e sono state scelte alcune sequenze corrispondenti ai livelli 
di costo ed intervento previsti dalla normativa. Tali sequenze sono state poi verificate con il metodo 
globale semplificato basato sull’analisi dei parametri di vulnerabilità caratteristici della scheda 
GNDT per determinare la variazione del costo di intervento con la vulnerabilità ed il confronto con 
l’azione sismica di riferimento. 

Sequenza 1: corrisponde alla riattazione (livello di costo L0-caso A1) e prevede la riparazione 
del danno ed interventi migliorativi del sistema resistente con l’inserimento di catene, il 
consolidamento delle piattabande e l’irrigidimento della copertura con il cordolo perimetrale in 
acciaio. Nell’ottica di non dovere intervenire sui collegamenti tra orizzontamenti e pareti in 
muratura e di mantenere la copertura esistente, il costo previsto è pari a circa 120,00 euro/m2. Tale 
sequenza è adottabile quando sussistono le condizioni previste dalla riattazione per la 
macrotipologia A1, corrispondente agli edifici regolari in pianta ed in elevazione, caratterizzati da 
una muratura di buona qualità, con solai deformabili, in cui il livello di danno sia lieve. Nel caso 
degli edifici irregolari si potrebbe prevedere la costruzione di nuovi muri e, quando possibile, la 
realizzazione di giunti. Nel caso in esame l’edificio risulta essere verificato anche in assenza di 
intervento e si evidenzia l’elevato aumento della resistenza sismica dell’edificio con l’inserimento 
delle catene. 

Sequenza 2: corrisponde alla riparazione con miglioramento sismico (Livello di intervento 
L1 - caso A2) applicabile per edifici che si differiscono dai primi solo per un entità maggiore del 
danneggiamento ed una qualità scadente della muratura. Sono previsti interventi di riparazione 
consistenti in operazioni di cuci scuci oltre alla chiusura di aperture o di nicchie presenti e il 
consolidamento delle piattabande. Anche in questo caso l’inserimento di catene o la realizzazione 
dei collegamenti di piano è previsto per contrastare i modi di danno locale. Il costo, escludendo 
l’eventuale rifacimento del tetto, è pari a circa 383,00 euro/m2 in presenza dei collegamenti di 
piano. In questa sequenza l’edificio virtuale nella situazione di partenza è ai limiti della verifica e 
con l’intervento proposto risulta ampiamente verificato 
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Figura 5.16. Sequenza 1. Figura 5.17. Sequenza 2. 
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In entrambe le sequenze è significativo l’aumento di resistenza sismica procurato dalla 
esecuzione del cordolo in acciaio e dai collegamenti di piano. 

Sequenza 3: corrispondente al livello di costo L2, caso B2, è riferita ad edifici con carenze 
gravi, bassa resistenza convenzionale e danneggiamento significativo. La scadente qualità della 
muratura impone la regolarizzazione del sistema resistente (riparazione degli stati fessurativi 
attraverso cuci e scuci o consolidamento delle piattabande) ed il rinforzo della muratura con la 
stilatura profonda dei giunti. E’ prevista, inoltre, la realizzazione del collegamento tra le pareti 
murarie tramite il collegamento degli orizzontamenti alle murature d’ambito. In questi casi, 
ipotizzando di realizzare una nuova copertura, il costo previsto è pari a circa 475,00 euro/m2. 

Sequenza 4: La quarta sequenza, corrispondente al livello di costo L3 - caso B4, riguarda gli 
edifici danneggiati in modo grave con muratura di scadente qualità e bassa resistenza convenzionale 
con numerose carenze costruttive. L’intervento prevede la realizzazione di tutti gli interventi 
obbligatori, l’esecuzione di interventi di regolarizzazione del tessuto murario (chiusura vuoti e 
aperture, costruzione di nuovi muri, consolidamento piattabande) ed il consolidamento pesante che 
può essere realizzato con più tecnologie (collegamenti trasversali e iniezioni, cuciture armate attive, 
materiali compositi, ecc.). Nella sequenza 4 il consolidamento pesante delle strutture verticali è 
stato previsto con iniezioni di malta idraulica e connessioni trasversali. Ipotizzando il rifacimento 
della copertura il costo previsto è pari a circa 515,00 euro/m2. 
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Figura 5.18. Sequenza 3. Figura 5.19. Sequenza 4. 

Le quattro sequenze selezionate sono state esaminate per avere un’indicazione generale 
dell’efficacia degli interventi di miglioramento sismico ed è stato valutato il livello di vulnerabilità 
di un edificio virtuale prima e dopo l’intervento esaminando, per ciascuna sequenza, la variazione 
della vulnerabilità ed il relativo costo dopo l’esecuzione di ciascun intervento.  Nei grafici, sull’asse 
orizzontale, è riportato l’ordine di esecuzione degli interventi ed in ordinata (parte destra) il costo e 
(parte sinistra) l’accelerazione. La linea rossa corrisponde al valore dell’azione sismica di verifica 
corrispondente alla soglia di vulnerabilità indicata dalla normativa (0,16 g considerando S=1,25).  

Dall’esame dei grafici e dal loro confronto si evidenzia come, dal modello virtuale, sia possibile 
superare la soglia di verifica prevista dalla normativa, con interventi limitati e fare alcune 
considerazioni di carattere generale utili per la progettazione degli interventi. La variazione della 
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vulnerabilità complessiva risulta essere minore di quella dei singoli interventi in quanto alcune 
lavorazioni intervengono su più parametri del modello di calcolo; 

Sono stati individuati e selezionati gli interventi che hanno un costo elevato e determinano una 
riduzione paragonabile a quella degli interventi che hanno un costo minore. Gli interventi sugli 
orizzontamenti e di regolarizzazione della maglia muraria contribuiscono in modo significativo alla 
riduzione della vulnerabilità con costi contenuti. Gli interventi di rinforzo e miglioramento delle 
proprietà meccaniche delle murature hanno costi elevati con una riduzione limitata della 
vulnerabilità se eseguiti in sequenza con gli altri interventi. In figura 5.20 è riportato il percorso di 
progettazione dal rilievo del danno all’esecuzione dei lavori. 

Rilievo del danno sismico
(Scheda AeDES – COM in 

emergenza)

Individuazione dei PEU -PES 
e dei Sottoprogetti

Redazione dei PPS
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Livello del danno
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Tipologia edifici

Interventi possibili

Strategia di 
interventoFinanziamento 

dei PPS

Redazione dei Progetti Esecutivi
Protocollo di progettazione – scheda PER

Rilievo geometrico
Analisi meccanismi 

colasso e danno
Rilievo elementi 

costitutivi - murature
Aspetti geologici

Calcolo superfici Carenze – danno

Resistenza 
convenzionale C

Prove sulle strutture

Resistenza 
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L1
Riparazione 
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L4
Ricostruzione 
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SISMICA
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Figura 5.20. Diagramma di flusso: percorso di progettazione - dal rilievo del danno all’esecuzione dei lavori. 
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5.2.3.4 Applicazione del modello di stima dei costi al Comune di Ripabottoni 

Nel caso del Comune di Ripabottoni (CB), nell’ambito dell’analisi danno-vulnerabilità dello 
studio di microzonazione sismica del centro abitato, è stata utilizzata la metodologia innanzi 
illustrata. In figura 5.21 è riportata la rappresentazione della vulnerabilità rilevata con il metodo 
derivato dalla scheda di vulnerabilità di II livello del GNDT  e del danno valutato con la scheda 
AeDES05-2000. La valutazione dell’efficacia delle singole sequenze evidenzia come sia possibile 
ottenere un consistente miglioramento sismico a costi contenuti. A tal proposito risulta utile 
considerare il livello di adeguamento della struttura come rapporto tra il livello di vulnerabilità 
prima o dopo l’intervento, ed il livello coincidente con la struttura verificata. Da un esame della 
vulnerabilità degli edifici si è constatato come, in molti casi, il livello di adeguamento sia di poco 
inferiore ai limiti previsti dalla normativa ed occorrono limitati interventi localizzati e puntuali per 
contrastare i meccanismi di collasso attivabili con una azione sismica limitata. 

0  - 15 
16 - 30 
31 - 45 
46 - 60 
61 – 75 

Figura 5.21. Ripabottoni (CB) - rappresentazione della vulnerabilità degli edifici. 

Nella tabella 5.7 sono stati riportati 5 intervalli di vulnerabilità e i valori corrispondenti della 
PGA su roccia ricavata con le curve di fragilità (Guagenti e Petrini, 1989). Tali valori sono stati 
confrontati con l’azione sismica di sito ed il valore di verifica ridotto al 65% dell’accelerazione di 
riferimento corrispondente allo stato limite di danno severo (OPCM 3274/03).  In tabella è riportato 
il livello di danno per ciascuna classe di vulnerabilità e la tipologia di intervento da attuare in base 
al danno rilevato ed alla vulnerabilità. Nell’ipotesi di applicare le sequenze 1 e 2, corrispondenti alla 
riattazione ed al miglioramento sismico controllato leggero, per tutti gli edifici con livello di 
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vulnerabilità medio-bassa (circa 75%) e le sequenze 3 e 4 per il 23% degli edifici, è possibile 
raggiungere il livello di adeguamento previsto dalla normativa per circa il 98% del patrimonio 
edilizio residenziale mentre soltanto per il 2% occorrono interventi più consistenti compresa la 
demolizione e la successiva ricostruzione. 

Figura 5.22. Ripabottoni (CB) - rappresentazione del danno valutato con la scheda AeDES05-2000. 

Iv

GNDT
N°edifici

%
N°Edifici

PGA ag,rif Verifica
ag,rif

65%
Verifica

Livello 
danno 

Intervento 
Livello di 
 costo e  

intervento 

Sequenza
 di  

intervento
0-15 6 2% 0.26 0.26 si 0.17 Si nullo-lieve nessuno L0 1-2 

16-30 93 16% 0.29-0.22 0.26 si/no 0.17 Si moderato riattazione L1  1-2 

31-45 350 58% 
0.21-
0.179 0.26 no 0.17 Si medio 

riattazione/
migl.sis L1-L2 2-3 

46-60 130 22% 
0.179-
0.145 0.26 no 0.17 No grave migl.sis L2-L3 3-4 

60-75 13 2% <0.145 0.26 no 0.17 No gravissimo
migl.sis-

ric L3-L4 4 
  592 100%                   

Tabella 5.7. Ripabottoni (CB): applicazione del modello di stima dei costi. 



Capitolo 5 – Strategia e criteri per la scelta degli interventi di miglioramento sismico 

Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 120

5.2.4 La verifica sismica

Nei progetti di ricostruzione post-sisma “il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, 
l’efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale 
raggiunto e dell’incremento conseguito con gli interventi. Le verifiche dovranno prendere in esame 
sia il comportamento globale (verifiche di resistenza  a taglio e a presso flessione nel piano dei 
muri) sia le verifiche locali (verifiche dei muri per azioni ortogonali al piano e crisi dei 
collegamenti)” sulla struttura in assenza di intervento e non danneggiata e sulla struttura 
consolidata.. 

Nel caso del Molise il miglioramento sismico controllato degli edifici esistenti in muratura è 
raggiunto quando l’edificio e le sue parti sono in grado di sopportare una azione sismica di progetto 
pari al 65% di quella prevista dalla normativa di riferimento eventualmente meglio precisata a 
seguito degli studi di microzonazione sismica. 

Le verifiche potranno essere effettuate in conformità alle norme sismiche definite 
dall’Ordinanza 3274 del PCM del 20.03.03 e s.m.i. e, nel periodo di transizione, dal 
D.M.16.1.1996.

In base al NTC-2008 “nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, 
particolarmente negli edifici, si possono manifestare meccanismi locali e meccanismi d’insieme. I 
meccanismi locali interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni della costruzione, e sono 
favoriti dall’assenza o scarsa efficacia dei collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli incroci 
murari. I meccanismi globali sono quelli che interessano l’intera costruzione e impegnano i pannelli 
murari prevalentemente nel loro piano. La sicurezza della costruzione deve essere valutata nei 
confronti di entrambi i tipi di meccanismo 

Per l’analisi sismica dei meccanismi locali si può far ricorso ai metodi dell’analisi limite 
dell’equilibrio delle strutture murarie, tenendo conto, anche se in forma approssimata, della resistenza 
a compressione, della tessitura muraria, della qualità della connessione tra le pareti murarie, della 
presenza di catene e tiranti. Con tali metodi è possibile valutare la capacità sismica in termini di 
resistenza (applicando un opportuno fattore di struttura) o di spostamento (determinando l’andamento 
dell’azione orizzontale che la struttura è progressivamente in grado di sopportare all’evolversi del 
meccanismo). 

L’analisi sismica globale deve considerare, per quanto possibile, il sistema strutturale reale della 
costruzione, con particolare attenzione alla rigidezza e resistenza dei solai, e all’efficacia dei 
collegamenti degli elementi strutturali. Nel caso di muratura irregolare, la resistenza a taglio di calcolo 
per azioni nel piano di un pannello in muratura potrà essere calcolata facendo ricorso a formulazioni 
alternative rispetto a quelle adottate per opere nuove, purché di comprovata validità. 

In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i 
metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono non essere adeguati. 
Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio occorre tenere conto delle possibili 
interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere 
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individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono 
derivare dalle unità strutturali contigue. 

L’US dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di 
norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente 
ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in 
aggregato, dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate causate da orizzontamenti 
sfalsati di quota sulle pareti in comune con le US adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti 
non allineati, US adiacenti di differente altezza. 

L'analisi globale di una singola unità strutturale assume spesso un significato convenzionale e 
perciò può utilizzare metodologie semplificate. La verifica di una US dotata di solai sufficientemente 
rigidi può essere svolta, anche per edifici con più di due piani, mediante l'analisi statica non lineare, 
analizzando e verificando separatamente ciascun interpiano dell'edificio, e trascurando la variazione 
della forza assiale nei maschi murari dovuta all'effetto dell'azione sismica. Con l'esclusione di unità 
strutturali d'angolo o di testata, così come di parti di edificio non vincolate o non aderenti su alcun lato 
ad altre unità strutturali, l'analisi potrà anche essere svolta trascurando gli effetti torsionali, 
nell’ipotesi che i solai possano unicamente traslare nella direzione considerata dell'azione sismica. Nel 
caso invece di US d’angolo o di testata è comunque ammesso il ricorso ad analisi semplificate, purchè 
si tenga conto di possibili effetti torsionali e dell’azione aggiuntiva trasferita dalle US adiacenti 
applicando opportuni coefficienti maggiorativi delle azioni orizzontali. 

Qualora i solai dell'edificio siano flessibili si potrà procedere all'analisi delle singole pareti o dei 
sistemi di pareti complanari, ciascuna parete essendo soggetta ai carichi verticali di competenza ed alle 
corrispondenti azioni del sisma nella direzione parallela alla parete.” 
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CAPITOLO 6

MECCANISMI DI COLLASSO LOCALI:
ANALISI CINEMATICA LINEARE
Lucia Milano, Giovanni C. Beolchini, Antonio Mannella, Antonio Martinelli 

6.1 INTRODUZIONE

Nelle pagine seguenti, con riferimento ad alcuni edifici della Regione Molise, sono illustrate le 
procedure e le elaborazioni finalizzate a valutarne le condizioni di sicurezza sismica nei riguardi 
dell’attivazione di meccanismi di collasso locali, per i quali, come meglio specificato nel seguito, in 
relazione alle peculiarità costruttive dei fabbricati, è riconosciuta la necessità di un adeguato esame 
in un ambito di verifiche. 

In particolare, è illustrata la verifica sismica rispetto allo Stato Limite Ultimo (SLU) secondo la 
procedura lineare prevista dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. ed è indicata la modalità di analisi per la 
verifica dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) secondo quanto previsto dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) e dalla Bozza di Istruzioni per l’applicazione 
delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14.01.08. Nel caso di meccanismi locali, lo 
Stato Limite di Danno corrisponde all’insorgere di fessurazioni che non interessano l’intera struttura 
ma solo una sua parte; pertanto, nel caso di edifici esistenti in muratura, anche in considerazione 
delle giustificate esigenze di conservazione, pur essendo auspicabile il soddisfacimento di questo 
stato limite, la sua verifica non è richiesta dalla Normativa. 

Per lo studio dei meccanismi locali di collasso, l’Ordinanza 3274/03 ss. mm., all’Allegato 11.C,  
propone, come metodologia di indagine, l’analisi limite dell’equilibrio secondo l’approccio 
cinematico, ed indica i criteri per effettuare le relative verifiche di sicurezza secondo la procedura 
lineare, trattata nel presente Capitolo, oppure non lineare, illustrata al successivo Capitolo 7. Le 
recenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008), in accordo con l’OPCM 
3274/03 ss. mm., al paragrafo 8.7.1 stabiliscono la necessità di valutare la sicurezza degli edifici 
esistenti in muratura nei riguardi dei meccanismi locali, ed indicano, in maniera del tutto analoga a 
quanto previsto nell’Allegato 11.C della suddetta Ordinanza, le relative metodologie di analisi che, 
a parte qualche lieve variazione (Paragrafo 6.2.2 del presente Capitolo), risultano, in particolar 
modo per la procedura lineare, sostanzialmente riprese al punto C8D della Bozza di Istruzioni per 
l’applicazione delle NTC 2008. 
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Nel seguito si farà quindi indistintamente riferimento all’OPCM 3274/03 ss. mm. ed alle NTC 
2008, precisando, laddove necessario, le novità introdotte da queste ultime. 

Rimandando a testi specifici per approfondimenti e chiarimenti riguardo gli aspetti 
metodologico-analitici per l’analisi cinematica lineare (AA.VV., 2007), nelle applicazioni che 
seguono gli argomenti principali e le formulazioni impiegate sono esplicitamente richiamate. Con la 
presente trattazione si intende, infatti, affrontare principalmente gli aspetti applicativi per far fronte 
alle problematiche di ordine pratico che possono emergere in questo tipo di analisi. In particolare, 
col fine di fornire al Lettore una sorta di guida esplicativa delle operazioni da compiere nell’esame 
delle condizioni di instabilità locale degli edifici esistenti in muratura, ogni fase del procedimento 
analitico ed applicativo è descritta ed attuata con riferimento ai casi di studio considerati. 
Preliminari alle applicazioni numeriche sono i brevi ed indispensabili richiami riguardanti le 
modalità di riconoscimento dei più adeguati modelli di analisi e gli aspetti metodologico-analitici ad 
essi correlati. 

Gli esempi che seguono prendono dunque avvio dalla completa descrizione dell’edificio 
considerato, resa possibile a partire da un accurato rilievo, che, come previsto dalla OCD 13/2003; 
DCD n. 35/2005 (Capitolo 1), deve essere particolarmente rivolto ad individuarne la maggiore o 
minore vulnerabilità nei riguardi di ben definiti meccanismi di danno, per giungere 
all’individuazione delle modalità di collasso realmente significative per la struttura in esame. Si 
prosegue passando in rassegna le fasi successive relative alla definizione di un modello di analisi e 
di uno schema di calcolo rappresentativo della più realistica risposta sismica dell’edificio, fino ad 
arrivare, attraverso l’elaborazione numerica, alla valutazione vera e propria dell’entità dell’azione 
sismica che determina la crisi del sistema e, in un ambito di verifiche sismiche, alla determinazione 
della PGA di superamento dello specifico Stato Limite considerato, per il confronto con 
l’accelerazione di picco al suolo rigido ag di riferimento per la zona sismica in cui ricade il 
fabbricato.

Gli edifici considerati nelle analisi sono rappresentati dal PEU 24 (SP A) di San Giuliano di 
Puglia e dal PEU 201 (SP 1) di Santa Croce di Magliano. Tali edifici, come brevemente richiamato 
nel seguito, presentano i danni provocati dal terremoto del 2002, ed il confronto con le analisi 
effettuate offre notevoli spunti di riflessione. 

6.2 ASPETTI METODOLOGICI ED APPLICATIVI DELL’ANALISI CINEMATICA 

LINEARE

6.2.1 Criteri generali 

L’OPCM 3274/03 ss. mm., i cui principi sono in linea con le direttive emanate dal CTS per la 
regolamentazione delle attività di verifica e per la progettazione degli interventi a seguito del sisma 
del 2002 (Capitolo 1 del presente Volume), al Capitolo 11, relativo agli edifici esistenti, indica che 
la valutazione della sicurezza sismica degli antichi edifici in muratura va eseguita, oltre che con 
riferimento al comportamento sismico globale, qualora questo risulti significativo date le 
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caratteristiche costruttive della struttura in esame, anche considerando l’eventualità che si 
verifichino meccanismi locali di collasso (Capitolo 4 del presente Volume). Meccanismi di risposta 
di questo tipo, generalmente meno resistenti e meno duttili di quelli che coinvolgono la risposta 
d’insieme del fabbricato, devono quindi essere opportunamente considerati nella definizione di un 
modello di analisi che sia realmente rappresentativo del comportamento sismico strutturale. Il primo 
aspetto dell’analisi riguarda quindi il riconoscimento delle condizioni che predispongono 
all’attivazione di meccanismi locali di danno e collasso e quindi la valutazione della necessità di 
effettuare analisi cinematiche in sostituzione o in integrazione di analisi della risposta globale del 
sistema. L’individuazione delle modalità di collasso significative per gli edifici si compie dunque 
innanzitutto attraverso la ricerca di sconnessioni, presenti o che possono formarsi nella compagine 
muraria a causa delle azioni sismiche, che individuano macroelementi (porzioni più o meno estese 
della struttura muraria che, nel caso di murature di adeguata qualità, si comportano 
monoliticamente) suscettibili di instabilità. Ciò comporta sinteticamente: 

l’esame delle caratteristiche tecnologiche e costruttive dell’edificio (tipologie e collegamenti 
di murature ed orizzontamenti, presenza di presidi antisismici, ecc.), accompagnato, laddove 
possibile, dall’analisi storica delle trasformazioni da esso subite, particolarmente rivolto alla 
valutazione della qualità e delle condizioni di vincolo degli elementi resistenti che 
costituiscono la fabbrica; 
l’osservazione di eventuali quadri fessurativi e dei dissesti provocati dai terremoti passati 
sulla struttura, rivolta all’individuazione degli indicatori che possono suggerire i meccanismi 
di collasso già attivati; 
lo studio e la conoscenza del comportamento sismico di strutture analoghe già danneggiate 
dal terremoto che consente di interpretare correttamente le informazioni precedenti e 
stabilire opportune correlazioni tra tipologie costruttive, danneggiamenti presenti e 
meccanismi di collasso possibili, fornendo validi parametri di valutazione della risposta 
sismica della struttura. 

Correlazioni di questo tipo, stabilite proprio a partire dall’osservazione degli effetti del sisma 
sulle strutture danneggiate e dall’esame delle caratteristiche costruttive delle stesse, sono proposte 
in svariati lavori; si ricorda, ad esempio, l’abaco MEDEA (Papa e Zuccaro, 2001). Nelle 
applicazioni che seguono si fa riferimento alle modalità di classificazione e riconoscimento dei 
meccanismi di collasso locali più significativi per gli edifici esistenti in muratura anche utilizzate in 
(AA.VV., 2007). I cinematismi più frequenti per gli edifici ordinari sono stati innanzitutto distinti in 
quattro categorie principali (Avorio e Borri, 2002): cinematismi di ribaltamento semplice, di 
ribaltamento composto, di flessione verticale e di flessione orizzontale, all’interno delle quali è 
tuttavia possibile operare ulteriori distinzioni. 

Nelle successive figure 6.1 e 6.2, si è riassunto sinteticamente, per ciascuna delle categorie 
considerate di cinematismi di collasso locali per azioni fuori del piano, i principali elementi per la 
classificazione ed il riconoscimento. 
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COME SI MANIFESTA

PREVEDE LA ROTAZIONE RIGIDA DI FACCIATE INTERE O PORZIONI
DI PARETI RISPETTO AD ASSI PREVALENTEMENTE ORIZZONTALI
(CERNIERE CILINDRICHE) ALLA BASE DI ESSE E CHE PERCORRONO
LA STRUTTURA MURARIA SOLLECITATA DALLE AZIONI SISMICHE
AD ESSA ORTOGONALI.

Se l’edificio ha subito l’azione di un sisma l’avvenuta attivazione del
meccanismo è individuabile da lesioni verticali in corrispondenza
delle intersezioni murarie, da fuori piombo della parete ribaltante o
dall’avvenuto sfilamento delle travi degli orizzontamenti.

QUANDO SI MANIFESTA

IL RIBALTAMENTO SEMPLICE SI MANIFESTA QUANDO IL MURO
INVESTITO DALL’AZIONE SISMICA RISULTA LIBERO IN SOMMITÀ E
NON EFFICACEMENTE COLLEGATOALLE PARETI DI CONTROVENTO.

Le condizioni che rendono possibile l’attivazione di un meccanismo
di ribaltamento semplice sono quindi l’assenza di dispositivi di
collegamento (cordoli o catene) in testa alla tesa ribaltante in
corrispondenza degli orizzontamenti e l’assenza di efficaci
connessioni nelle intersezioni murarie (angolate e martelli murari di
cattiva qualità o male ammorsati).

OSSERVAZIONE: Il ribaltamento semplice di porzioni di muratura può 
interessare diverse geometrie della parete (in relazione alla presenza 
di aperture nel muro), uno solo o più piani dell’edificio (relativamente 
alla presenza di connessioni tra i solai e le murature ai diversi livelli) 
e l’intero spessore del muro oppure il solo paramento esterno (nel 

caso di murature a doppia cortina o realizzati a sacco).

(Foto: MEDEA) 

RIBALTAMENTO SEMPLICE

COME SI MANIFESTA

CON RIBALTAMENTO COMPOSTO SI INDICA UN INSIEME DI
SITUAZIONI IN CUI AL RIBALTAMENTO DELLA PARETE
ORTOGONALE ALL’AZIONE SISMICA SI ACCOMPAGNA IL
TRASCINAMENTO DI UNA PORZIONE DI STRUTTURA MURARIA
APPARTENENTE ALLE PARETI DI CONTROVENTO.

Se l’edificio ha subito l’azione di un sisma l’avvenuta attivazione del
meccanismo è individuabile da lesioni diagonali o a doppia diagonale
sulle pareti di controvento, definite da angoli di distacco variabili in
relazione alla qualità muraria ed alla presenza di aperture in
prossimità delle intersezioni.

QUANDO SI MANIFESTA

IL RIBALTAMENTO COMPOSTO SI MANIFESTA QUANDO LE
INTERSEZIONI MURARIE PRESENTANO CONNESSIONI ADEGUATE
TRA LE MURATURE CHE CONFLUISCONO IN UN NODO MA SONO
ASSENTI EFFICACI VINCOLI DI CONNESSIONE IN TESTA ALLA
PARETE INVESTITA DAL SISMA.

L’attivazione di un meccanismo di ribaltamento composto è possibile
negli edifici in cui si rilevano angolate e martelli murari ben
ammorsati, carenza dei collegamenti in testa alle pareti e murature
a comportamento monolitico.

OSSERVAZIONE: Il meccanismo di ribaltamento composto può interessare 
diverse geometrie del macroelemento (in relazione alla qualità della muratura 

ed alla presenza di aperture) ed uno solo o più piani dell’edificio (relativamente 
alla presenza di dispositivi di connessione degli orizzontamenti ai diversi 

livelli). Inoltre la presenza di solai rigidi non collegati alla muratura sottostante 
può determinare il ribaltamento di cunei di distacco a doppia diagonale.

(Foto: MEDEA) 

RIBALTAMENTO COMPOSTO

Figura 6.1. Classificazione dei cinematismi di RIBALTAMENTO SEMPLICE (in alto) e COMPOSTO (in basso): 
descrizione e condizioni costruttive e di danno associate, per il riconoscimento della possibilità di attivazione del 
relativo meccanismo di collasso locale (le foto nella figura sono tratte da: MEDEA - Papa e Zuccaro, 2001). 



Capitolo 6 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica lineare 

Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 127

COME SI MANIFESTA

IL MECCANISMO SI MANIFESTA CON FORMAZIONE DI UNA CERNIERA
CILINDRICA ORIZZONTALE CHE DIVIDE LA PARETE IN DUE BLOCCHI ED
ATTORNO ALLA QUALE ESSI RUOTANO MUTUAMENTE. IL MECCANISMO SI
ATTIVA QUANDO LE AZIONI ORIZZONTALI SULLA PARETE SUPERANO UN
CERTO VALORE E LE AZIONI VERTICALI NON SONO PIÙ SUFFICIENTI A
CONTRASTARE L’EFFETTO INSTABILIZZANTE DEL MOMENTO FLETTENTE.

Se l’edificio ha subito l’azione di un sisma l’attivazione del meccanismo è
riconoscibile osservando la presenza di spanciamenti della parete
interessata, accompagnati da un quadro fessurativo caratteristico, o anche
lo sfilamento dei solai intermedi dagli appoggi.

QUANDO SI MANIFESTA

IL COLLASSO PER FLESSIONE VERTICALE DI STRUTTURE
MURARIE SI PUÒ MANIFESTARE IN PARETI EFFICACEMENTE
VINCOLATE AGLI ESTREMI (AL PIEDE ED IN TESTA ALLA TESA
MURARIA) E LIBERE NELLA ZONA CENTRALE.

L’attivazione del meccanismo è possibile quando il trattenimento
in sommità alle pareti ne impedisce il ribaltamento (ad esempio in
presenza di dispositivi di collegamento degli orizzontamenti alla
muratura o di vincolo in sommità e solai intermedi privi di
connessione). Il meccanismo è favorito dalla cattiva qualità della
muratura (soprattutto se realizzata a sacco), dalle caratteristiche
di snellezza delle pareti e da spinte orizzontali non contrastate
(presenza di archi o volte).

OSSERVAZIONE: Il meccanismo di flessione verticale può interessare 
diverse geometrie dei macroelementi (determinate dalla presenza di 

aperture o spinte localizzate), uno o più piani dell’edificio (in 
relazione alla presenza di vincoli agli orizzontamenti) ed uno o 
entrambe i paramenti (per pareti a sacco o a doppia cortina).

(Foto: MEDEA) 
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COME SI MANIFESTA

L’ATTIVAZIONE DEL CINEMATISMO È RICONDUCIBILE AL COMPORTAMENTO
FLESSIONALE NEL PIANO ORIZZONTALE DEL SOLIDO MURARIO (EFFETTO
ARCO ORIZZONTALE). IL MECCANISMO SI MANIFESTA CON L’ESPULSIONE
DI MATERIALE DALLA ZONA SOMMITALE DELLA PARETE CONSEGUENTE AL
DISTACCO DI CORPI CUNEIFORMI CHE RUOTANO ATTORNO A CERNIERE
CILINDRICHE OBLIQUE.

Se l’edificio ha subito l’azione di un sisma l’attivazione del meccanismo è
riconoscibile dalla lettura del quadro fessurativo, descritto da lesioni in
corrispondenza delle cerniere cilindriche (ad andamento verticale ed
obliquo), e distacco dalla parete della copertura.

QUANDO SI MANIFESTA

IL COLLASSO PER FLESSIONE ORIZZONTALE SI PUÒ MANIFESTARE
IN PANNELLI MURARI EFFICACEMENTE VINCOLATI ALLE PARETI
ORTOGONALI CON IL LATO SOMMITALE NON TRATTENUTO DA
ALCUN DISPOSITIVO.

La situazione descritta è tipica delle pareti trattenute agli estremi da
tiranti o con cantonali correttamente eseguiti e non vincolate in
sommità ed è favorita dalle spinte in testa al muro (dovute
all’azione di martellamento degli elementi del tetto), dalla presenza
di aperture ricavate nello spessore murario e dalla cattiva qualità
della muratura (ridotta resistenza a trazione).

OSSERVAZIONE: La flessione orizzontale può interessare diverse geometrie dei 
macroelementi (determinate dalla presenza di aperture e dalla qualità della 

muratura) ed uno o entrambe i paramenti (per pareti a doppia cortina). Nel caso 
di parete inserita in una schiera, e quindi efficacemente contenuta dalla continuità 

muraria, il collasso non dipende dall’instabilità indotta dall’allontanamento dei 
muri di controvento ma è legato alla crisi del materiale per schiacciamento.

(Foto: MEDEA) 
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Figura 6.2. Classificazione dei cinematismi di FLESSIONE VERTICALE (in alto) ed ORIZZONTALE (in basso) 
(foto tratte da: MEDEA - Papa e Zuccaro, 2001). 
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Viene illustrato ad esempio (figura 6.1 in alto) che nei casi in cui le pareti costituenti l’edificio 
in esame siano caratterizzate da collegamenti inefficaci con le pareti di controvento e con i solai, 
sussista la possibilità di collasso della struttura a causa dell’attivazione di cinematismi che 
provocano il ribaltamento delle stesse per azioni fuori del piano. Tale condizione è inoltre più 
precisamente riconoscibile, nei casi in cui l’edificio abbia già subito gli effetti di un sisma passato, 
dalla presenza di lesioni all’interfaccia delle pareti ortogonali, dissesti in corrispondenza 
dell’innesto dei solai e fuori piombo delle pareti. 

6.2.2 Formulazione dell’Analisi Cinematica Lineare 

Il riconoscimento della possibilità di attivazione di meccanismi di collasso locali nella struttura 
che si intende esaminare, implica la necessità di valutarne le condizioni di sicurezza nei riguardi dei 
cinematismi per essa significativi, identificabili in base ai criteri riportati nell’OCD 13/2003 e nel 
DCD n. 35/2005 (Capitolo 1, Capitolo 4) e meglio illustrati nelle applicazioni che seguono, 
giungendo alla stima dei parametri per le relative verifiche. 

1 1 2 2 1 2 1 2
0

1 2

' ' ' ' 'G V V P V V H V H H H

G V V V V

Wx F d Pd P d P d T T h F h P P P h

Wy F h P P P h

Figura 6.3. Dall’individuazione dei meccanismi di collasso significativi alla valutazione del moltiplicatore 0.

Ai fini dell’analisi secondo la procedura lineare è richiesta innanzitutto la quantificazione del 
moltiplicatore orizzontale dei carichi agenti sugli elementi strutturali 0, rapporto tra le forze 
orizzontali applicate ed i corrispondenti pesi delle masse presenti, che porta all’attivazione dei 
cinematismi di collasso locali significativi. Ciò può avvenire, in base alle indicazioni riportate 
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nell’Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss. mm. e nel paragrafo C8D della Bozza di Istruzioni per 
l’applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14.01.08, mediante 
l’applicazione dell’analisi limite dell’equilibrio secondo l’approccio cinematico, di cui nel presente 
paragrafo, limitatamente all’analisi cinematica lineare, si intende richiamare alcuni cenni 
introduttivi, rimandando a testi specifici per maggiori approfondimenti. 

L’applicazione del metodo prevede innanzi tutto la trasformazione di una parte della costruzione 
in un sistema labile (catena cinematica), attraverso l’individuazione di corpi rigidi (macroelementi) 
definiti da superfici di frattura, ipotizzabili per la scarsa resistenza a trazione della muratura, in 
corrispondenza delle quali possono avvenire le rotazioni o gli scorrimenti che definiscono 
l’evoluzione del cinematismo (Capitolo 3 e Capitolo 4). Questo vuol dire innanzitutto definire uno 
schema di calcolo nel quale risulti completamente descritta la geometria dei macroelementi instabili 
ipotizzati, le condizioni di vincolo e le forze su di essi agenti; rappresentate da: pesi propri, carichi 
verticali portati (pesi propri e sovraccarichi dei solai e della copertura, altri eventuali elementi 
murari non considerati nel modello strutturale), spinte statiche, eventuali ulteriori forze esterne (ad 
esempio quelle trasmesse da catene metalliche), eventuali forze interne (ad esempio le azioni legate 
all’ingranamento tra i conci) ed un sistema di forze orizzontali, le inerzie dei corpi, proporzionali ai 
carichi verticali portati, se queste non sono efficacemente trasmesse ad altre parti dell’edificio. 

Per l’applicazione del metodo di analisi si ipotizza, in genere: resistenza a trazione nulla della 
muratura, assenza di scorrimento tra i blocchi e resistenza a compressione infinita della muratura. 
Per una simulazione più realistica del comportamento è anche possibile considerare, in forma 
approssimata: gli scorrimenti tra gli elementi strutturali in presenza di attrito, le connessioni, 
seppure di resistenza limitata, all’interno della muratura e una ridotta resistenza a compressione 
della stessa. Quest’ultima condizione, in particolare, verrà valutata nelle applicazioni illustrate nei 
paragrafi successivi, considerando le cerniere attorno alle quali avvengono le rotazioni 
adeguatamente arretrate rispetto allo spigolo esterno della superficie di separazione tra i blocchi. 

È in seguito necessario esprimere la condizione di equilibrio del sistema così definito in 
funzione del moltiplicatore 0 incognito e, a tal fine, si fa ricorso all’applicazione del Principio dei 
Lavori Virtuali in termini di spostamenti, uguagliando il lavoro totale eseguito dalle forze esterne ed 
interne applicate al sistema in corrispondenza dell’atto di moto virtuale che descrive il cinematismo. 
Questo prevede in particolare: 

l’analisi del problema cinematico virtuale per la valutazione degli spostamenti dei punti di 
applicazione delle forze, compatibili con l’atto di moto virtuale del sistema labile; 
la scrittura dell’Equazione dei Lavori Virtuali, in funzione di 0, per la valutazione delle 
condizioni di equilibrio limite del sistema di forze reali applicate ai corpi. 

Con riferimento ad un caso specifico di cinematismo di flessione orizzontale (figura 6.2) non 
confinata di parete monolitica, investita da azioni perpendicolari al proprio piano, nella seguente 
figura 6.4 sono riportate, oltre allo schema di calcolo di riferimento, le operazioni che tale 
procedimento comporta per la valutazione del moltiplicatore 0 di attivazione del cinematismo. 
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Figura 6.4. Esempio di valutazione del moltiplicatore 0.
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In particolare, la sezione in alto della figura 6.4 illustra come l’analisi del problema cinematico 
virtuale comporti l’assegnazione di una rotazione virtuale unitaria  ad uno dei corpi costituenti la 
catena cinematica e la valutazione, in funzione di questa e della geometria della struttura, degli 
spostamenti, che compaiono nell’Equazione dei Lavori Virtuali, dei punti di applicazione delle 
diverse forze applicate al sistema nella rispettiva direzione di azione. Nello specifico, la risoluzione 
del problema cinematico virtuale si compie attraverso l’esecuzione delle seguenti operazioni: 

si sceglie un opportuno sistema di riferimento per ciascuno dei corpi considerati (nel caso in 
figura 6.4: punto A per il corpo 1 e B per il 2); 
si assegna una rotazione virtuale unitaria al corpo 1 (configurazione variata del sistema); 
si esprimono le condizioni di vincolo interne ed esterne dei corpi che, tenendo conto della 
Formula Generale delle Spostamento Rigido infinitesimo (figura 6.4) e delle coordinate 
lagrangiane assegnate ( 1), definiscono le equazioni di congruenza del sistema; 
si esplicitano gli spostamenti generalizzati dei due corpi (coordinate lagrangiane) 
compatibili con la rotazione unitaria  assegnata al corpo 1; 
si valutano gli spostamenti virtuali  dei punti di applicazione delle forze agenti sui corpi, 
nella rispettiva direzione di azione, mediante la FGSR in funzione degli spostamenti 
generalizzati trovati per ciascuno di essi. 

Nella figura 6.4 si è impiegata una simbologia analoga a quella utilizzata nell’OPCM 3274/03 
ss. mm. e nella Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008, indicando con u, v e 
rispettivamente gli spostamenti dei punti appartenenti ai corpi rigidi nelle direzioni degli assi x ed y
e la rotazione rispetto al polo di riferimento di ciascuno di essi, assunta positiva se antioraria. 

In seguito, per ottenere l’espressione delle condizioni di equilibrio limite del sistema: 

si impone che sia valida l’Equazione dei Lavori Virtuali (equazione 11.C.2 dell’OPCM 
3274/03 ss. mm. e C8D.1 delle NTC 2008) espressa in funzione del moltiplicatore 0

cercato, compiuti dal sistema di forze (reali), agenti sui corpi che costituiscono la catena 
cinematica, nel sistema di spostamenti (virtuali) congruenti in corrispondenza dell’atto di 
moto definito dal cinematismo di danno; 
dall’ELV si esplicita 0, che rappresenta il massimo valore del moltiplicatore orizzontale dei 
carichi sopportabile dal sistema in esame in condizioni di equilibrio limite. 

Nell’esempio di figura 6.4 le azioni applicate al sistema di corpi rigidi sono rappresentate 
semplicemente dalle inerzie degli stessi ( Wi) e dei carichi verticali trasmessi dalla copertura 
sovrastante ( PVi), nonché dalla forza esterna di contenimento (H), esercitata dalle pareti di 
controvento, che si oppone all’attivazione del cinematismo (per maggiori chiarimenti circa il 
cinematismo in questione si può fare riferimento ai contenuti di AA.VV., 2007). Si osserva, infine, 
che l’assunzione dello schema a blocchi rigidi consente di rappresentare le forze agenti su un blocco 
con la loro risultante applicata nel baricentro. 
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Nel caso dell’analisi cinematica lineare la sola valutazione del moltiplicatore 0 di attivazione 
del meccanismo locale di danno considerato è sufficiente poi per effettuare le verifiche di sicurezza. 
A tale riguardo, si sottolinea fin d’ora come questo aspetto renda la procedura vantaggiosa nei casi, 
piuttosto frequenti, in cui, come meglio specificato nel seguito, a causa della presenza di parametri 
incerti che condizionano l’analisi, si renda necessaria l’esecuzione di più numerose valutazioni per 
ottenere una stima più accurata delle grandezze necessarie per le verifiche. 

VERIFICA SEMPLIFICATA CON FATTORE DI STRUTTURA
(ANALISI CINEMATICA LINEARE - Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss.mm.ii.)

VERIFICA SEMPLIFICATA CON FATTORE DI STRUTTURA
(ANALISI CINEMATICA LINEARE - Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss.mm.ii.)

LA VERIFICA COMPORTA LA VALUTAZIONE DELLA:

• MASSA PARTECIPANTE AL CINEMATISMO:

con:
Pi forze peso le cui masse, per effetto dell’azione sismica, generano forze 

orizzontali sugli elementi della catena cinematica;

x,i spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo peso Pi .

• ACCELERAZIONE SISMICA SPETTRALE DI ATTIVAZIONE DEL CINEMATISMO:

LA VERIFICA DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DELLO SLU È SODDISFATTA

SE L’ACCELERAZIONE SISMICA SPETTRALE a0* SODDISFA LA (11.C.8):

dove:
ag definita come al Punto 3.2.1 dell’OPCM 3274/03 ss.mm.ii.;
S fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione;
q fattore di struttura, pari a 2.0;
H altezza della struttura rispetto alla fondazione;
Z altezza del baricentro delle forze peso le cui masse, per effetto dell’azione

sismica, generano forze orizzontali sui macroelementi:
con:
yi altezza rispetto alla fondazione dei punti di applicazione dei pesi Pi

2
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Figura 6.5. Procedura lineare per le verifiche di sicurezza dei meccanismi locali di collasso nei riguardi dello SLU 
ai sensi dell’Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss. mm., a partire dalla conoscenza del moltiplicatore 0.

In generale, in base ai contenuti dell’OPCM 3274/03 ss. mm. e della Bozza di Istruzioni per 
l’applicazione delle NTC 2008, la verifica di sicurezza si effettua mediante il controllo della 
compatibilità degli spostamenti (analisi cinematica non lineare) e/o delle resistenze (analisi 
cinematica lineare) richieste alla struttura. Ai sensi dell’Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss. mm., 
con il ricorso all’analisi cinematica lineare, la verifica dello SLU può essere effettuata in maniera 
semplificata, con fattore di struttura, a partire dalla conoscenza del moltiplicatore 0 che attiva il 
cinematismo in esame, mediante la valutazione della corrispondente accelerazione sismica spettrale 
a0

*. Come sintetizzato nella figura 6.5, e meglio precisato nelle successive applicazioni ai casi di 
studio esaminati, a tal fine occorre individuare semplicemente l’entità della massa partecipante al 
cinematismo in esame M* (11.C.3 dell’OPCM 3274 ss. mm.) che consente il passaggio 
all’accelerazione sismica spettrale di attivazione dello stesso a0

*. La verifica si conclude con il 
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confronto di a0
* con un’opportuna funzione della ag, accelerazione di picco su suolo rigido con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni (punto 3.2.1 dell’Ordinanza), di riferimento per la 
zona sismica in cui ricade l’edificio (espressione 11.C.8). 

La verifica di sicurezza nei confronti dello Stato Limite di salvaguardia della Vita, effettuato in 
base ai criteri indicati nella Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche delle 
Costruzioni di cui al D.M. 14.01.08, introduce alcune variazioni rispetto alla precedente verifica 
dello SLU. In particolare, nel caso della verifica semplificata con fattore di struttura (approccio 
lineare) occorre innanzitutto distinguere tra elementi appoggiati a terra o posti ad una certa quota. 

Nel primo caso, la verifica di sicurezza è soddisfatta se l’accelerazione sismica spettrale di 
attivazione del cinematismo soddisfa la seguente disuguaglianza: 

*
0

Rg Va P S
a

q
 (6.1) 

in cui ag è funzione della probabilità di superamento dello stato limite scelto e della vita di 
riferimento come definiti al § 3.2 delle NTC, S è definito al § 3.2.3.2.1 delle NTC e q è il fattore di 
struttura, che può essere assunto uguale a 2,0. 

Se invece il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad una certa 
quota, si deve tener conto del fatto che l’accelerazione assoluta alla quota della porzione di edificio 
interessata dal cinematismo è in genere amplificata rispetto a quella al suolo. In tal caso, oltre alla 
(6.1), occorre verificare anche la: 

1*
0

eS T Z
a

q
 (6.2) 

dove:
Se(T1) è lo spettro elastico definito nel § 3.2.3.2.1 delle NTC, funzione della probabilità di 
superamento dello stato limite scelto (in questo caso 10%) e del periodo di riferimento VR

come definiti al § 3.2. delle NTC, calcolato per il primo periodo di vibrazione dell’intera 
struttura T1 nella direzione considerata; 

(Z) è il primo modo di vibrazione nella direzione considerata, normalizzato ad uno in 
sommità all’edificio; in assenza di valutazioni più accurate può essere assunto (Z)= Z/H,
dove H è l’altezza della struttura rispetto alla fondazione; 
Z è l’altezza, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo tra i 
blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura; 
 è il corrispondente coefficiente di partecipazione modale (in assenza di valutazioni più 

accurate può essere assunto  =3N/(2N+1), con N numero di piani dell’edificio). 

Si osserva infine che il calcolo dell’accelerazione spettrale di attivazione del cinematismo a0*,
valutabile in base all’espressione C8D.4, avviene, rispetto al caso dell’Ordinanza, in base alla 
medesima formulazione in cui a denominatore compare anche il Fattore di Confidenza FC. 
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6.2.3 Il procedimento applicativo 

Per una più immediata lettura ed un maggiore comprensione degli esempi che seguono, nel 
presente paragrafo si intende schematizzare l’intero procedimento applicativo e sintetizzare 
l’insieme di operazioni che è possibile attuare per il riconoscimento e l’analisi dei meccanismi di 
collasso locali significativi per un dato edificio. Gli esempi illustrati nei successivi paragrafi, 
seguendo uno specifico schema logico, dimostrano ed esemplificano, con applicazioni numeriche, il 
procedimento qui di seguito riepilogato. 

Si osserva come la procedura illustrata e schematizzata in figura 6.6, esattamente inquadrabile 
nell’ambito dei criteri indicati con le direttive del CTS approvate con DCD n. 35/2005 (Capitolo 1 e 
5 del presente Volume) per la regolamentazione delle attività di verifica e progettazione esecutiva 
degli interventi, ne individui sostanzialmente gli aspetti peculiari all’esecuzione delle verifiche dei 
meccanismi di collasso locali negli edifici. 

ACCURATO RILIEVO DELL’EDIFICIO

• CARATTERISTICHE GEOMETRICHE – Definizione della geometria degli elementi resistenti (descrizione 
dell’edificio attraverso elaborati grafici con particolare attenzione alle dimensioni e distribuzione delle aperture, 
presenza di nicchie, cavità, profilo delle volte, ecc).

• ANALISI TIPOLOGICA E QUALITÀ MURARIA – Individuazione delle tipologie costruttive e verifica del rispetto 
della regola dell’arte (valutazione delle tipologie degli orizzontamenti, riconoscimento del materiale attraverso 
dimensioni e forma degli inerti, apparecchiatura del sistema murario, proprietà del legante).

• QUALITÀ DEI COLLEGAMENTI – Individuazione dell’efficacia delle connessioni tra gli elementi resistenti 
verticali e tra pareti ed orizzontamenti (osservazione delle caratteristiche tecnologiche del sistema murario, 
presenza di presidi antisismici).

• STATO DI DEGRADO, FESSURATIVO E DEFORMATIVO – Riconoscimento degli elementi indicatori di 
meccanismi di collasso attivati e del comportamento sismico (rilievo dello stato di danno, fessurativo e 
deformativo, anche prodotto da un sisma, e di degrado).

• ANALISI DEI CARICHI AGENTI – Calcolo delle azioni trasferite agli elementi resistenti con particolare 
attenzione alla valutazione di condizioni sfavorevoli alla sicurezza (presenza di spinte non contrastate, ecc.).

• INTERAZIONI CON STRUTTURE ADIACENTI – Identificazione dell’effetto sfavorevole della contiguità con 
strutture adiacenti (osservazione della posizione della scatola muraria all’interno del tessuto edilizio e con 
riferimento al terreno di fondazione).

INDIVIDUAZIONE DEI MECCANISMI DI COLLASSO
(DEFINIZIONE DEI MACROLEMENTI ED EVOLUZIONE DEI CINEMATISMI)

APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ANALISI

• PRECISAZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO – Descrizione della geometria dei macroelementi che 
costituiscono la catena cinematica del meccanismo, delle condizioni di vincolo e delle azioni su di essi agenti (pesi 
propri, carichi verticali portati, spinte statiche, eventuali ulteriori forze esterne, forze orizzontali prodotte dal 
sisma e rappresentate dalle inerzie delle masse non efficacemente trasmesse ad altre parti dell’edificio).

• VALUTAZIONE DELL’EQUILIBRIO – Definizione delle condizioni di equilibrio del sistema di corpi considerato, 
volta alla valutazione del massimo valore della spinta sismica che lo soddisfa, mediante l’applicazione del 
Principio dei Lavori Virtuali in termini di spostamenti (analisi del problema cinematico virtuale e scrittura 
dell’ELV).

DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA CHE ATTIVA IL CINEMATISMO

(VALUTAZIONE DEL MOLTPLICATORE 0 DELLE AZIONI ORIZZONTALI E DELLA PGA PER LE VERIFICHE)

1

2

3

4

Figura 6.6. Procedura di analisi e verifica dei meccanismi locali di collasso negli edifici. 

La figura 6.6 mostra in particolare come la valutazione delle condizioni di sicurezza di una 
struttura esistente, che riflette lo stato delle conoscenze e le consuetudini del tempo della sua 
realizzazione e presenta particolarità tali per cui il livello di conoscenza raggiunto condiziona 
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significativamente la messa a punto di un modello di analisi rappresentativo, debba prendere avvio 
da un’attenta analisi storica del fabbricato, e delle trasformazioni da esso subite nel tempo, e da un 
accurato e ben orientato rilievo, per giungere, attraverso un percorso di riconoscimento che può 
seguire i criteri ricordati al paragrafo 6.2.1, all’individuazione dei meccanismi di collasso 
significativi per la struttura. Una volta identificato il tipo di risposta sismica occorre procedere alla 
definizione dello schema di calcolo di riferimento per il modello di analisi adottato ed alla 
conseguente formulazione delle condizioni di equilibrio del sistema. La valutazione di tutte le 
grandezze richieste dal modello permette quindi di stimare l’entità del moltiplicatore 0 delle azioni 
orizzontali che attiva i cinematismi considerati e della PGA di collasso per le verifiche. Si tratta di 
poche grandezze geometriche e di carico la cui valutazione richiede generalmente un assai ridotto 
onere computazionale e non comporta la valutazione o assunzione di parametri meccanici spesso 
incerti. Si osserva, infine, che negli esempi che seguono le verifiche numeriche sono state effettuate 
mediante l’utilizzo dell’applicativo C.I.N.E. (Milano e Beolchini, 2008) per la valutazione del 
coefficiente sismico 0 e della PGA di collasso per le verifiche dello SLU. L’applicativo, proposto 
anche in allegato al presente Volume, è costituito da fogli di calcolo nei quali sono implementate le 
formule sviluppate in (AA.VV., 2007) attraverso l’applicazione dell’analisi limite dell’equilibrio, 
con riferimento ai più frequenti meccanismi di collasso locali negli edifici esistenti in muratura 
(Capitolo 4 del presente Volume). 

6.3 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE APPLICAZIONI

Come riferimento normativo per gli esempi dei paragrafi successivi si è preso in considerazione, 
oltre all’OPCM 3274/03 ss. mm., cui la Normativa Regionale Molisana per la ricostruzione fa 
seguito (Capitolo 1 del presente Volume), anche le più recenti Norme Tecniche per le Costruzioni 
di cui al D.M. 14.01.08. Occorre precisare che, limitatamente agli edifici esistenti, nelle NTC 2008 
sono indicati solo alcuni criteri generali, mentre, per gli aspetti di dettaglio, è necessario fare 
riferimento alla circolare esplicativa, che, ad oggi, è disponibile solo in forma di Bozza, ma le cui 
innovazioni costituiscono riferimenti di sicuro interesse per il futuro. 

Si osserva che, per le sole finalità delle applicazioni che seguono, le due normative si 
differenziano sostanzialmente per il calcolo e la combinazione delle azioni sulle strutture e per i 
criteri di confronto tra la capacità e la domanda (paragrafo 6.2.2). In base all’OPCM 3274/03 ss. 
mm. (punto 3.3), le azioni che si esercitano sui macroelementi sono valutate tenendo conto delle 
masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

K Ei Ki
i

G Q  (6.3) 

in cui: 
GK rappresenta i carichi permanenti al loro valore caratteristico; 
QKi è il valore caratteristico dell’azione variabile Qi;
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Ei è il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi che tiene conto della 
probabilità che tutti i carichi siano presenti sulla intera struttura in occasione del sisma e si 
ottiene dal prodotto di 2i e , i cui valori sono riportati nelle tabelle 3.4 e 3.5 della suddetta 
Ordinanza.

Le novità introdotte dalle NTC 2008 per il calcolo delle masse sismiche (punto 3.2.4) 
riguardano sostanzialmente il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Ei che in questo 
caso corrisponde al solo 2i ed i cui valori sono indicati nella tabella 2.5.I della Norma. Nella 
seguente tabella 6.1, limitatamente alle azioni variabili che interessano gli edifici esaminati nei 
paragrafi successivi, sono messi a confronto i valori che tale coefficiente assume per l’OPCM 
3274/03 ss. mm. e per le NTC 2008. 

OPCM 3274 ss. mm. NTC 2008 

Destinazione 
d’uso 

Coefficiente 
2i

Coefficiente Coefficiente 
Ei = 2i · 

Categoria / 
Azione variabile 

Coefficiente 
2i

Abitazioni, 
Uffici 

0,30 
0,80 

(Carichi
correlati)

0,24 
Categoria A / 

Ambienti ad uso 
residenziale 

0,30 

Tetti e 
coperture con 

neve
0,20 

1,0 
(Copertura) 

0,20 

Categoria H / 
Coperture; 

Neve (a quota 
1000 m s.l.m.) 

0,0 

Tabella 6.1. Confronto dei valori assunti dai coefficienti di combinazione dei carichi gravitazionali per gli esempi dei 
paragrafi seguenti, tra l’OPCM 3274/03 ss. mm. e le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.08. 

Per motivi di sintesi, nelle applicazioni che seguono si fa riferimento al calcolo delle azioni 
effettuato in accordo all’OPCM 3274/03 ss. mm., assumendo per i coefficienti di combinazione dei 
carichi i valori indicati nella tabella 6.1. Le variazioni in termini di risultati che si otterrebbero 
dall’applicazione della formula di combinazione delle NTC 2008 sarebbero comunque modeste. Lo 
stesso non può dirsi per le operazioni di verifica dei cinematismi (paragrafo 6.2.2), nel qual caso 
invece l’applicazione dell’una o dell’altra procedura comporta, in genere, discordanze maggiori 
(paragrafi 6.4.4 e 6.5.4). 

6.4 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI AL PRIMO CASO DI STUDIO:
PEU 24 (SOTTOPROGETTO A) IN SAN GIULIANO DI PUGLIA

Con riferimento alle procedure ed ai metodi illustrati ai precedenti paragrafi, nel presente si 
analizzano le condizioni di stabilità del PEU 24 (SP A) di San Giuliano di Puglia, ubicato in Corso 
Vittorio Emanuele III, nei riguardi dei meccanismi di collasso locali per esso significativi, date le 
caratteristiche costruttive e lo stato di degrado acquisito mediante il rilievo effettuato. I contenuti 
che seguono sono organizzati in modo da rispettare la procedura di analisi illustrata nel par. 6.2.3. 
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6.4.1 Il rilievo dell’edificio 

I risultati del rilievo effettuato sull’edificio in oggetto, che, come detto, deve essere orientato a 
ricercare gli elementi indicatori dei meccanismi di collasso per esso significativi, sono 
sinteticamente riprodotti nelle pagine seguenti, con l’intento di evidenziare essenzialmente gli 
aspetti più rilevanti ai fini dell’analisi. Nel seguito si riportano alcuni elaborati grafici illustrativi 
delle caratteristiche geometriche dell’edificio con l’indicazione del danno rilevato (da figura 6.7 a 
figura 6.10). Nelle figure 6.11 e  6.12 sono riportate alcune riprese fotografiche dell’edificio, sia 
dall’esterno che dall’interno, che consentono di evidenziare, oltre agli ingenti danni subiti dalla 
struttura, anche le caratteristiche costruttive del manufatto. 

Per quel che concerne la geometria, l’edificio si sviluppa in altezza su due livelli fuori terra, più 
un sottotetto, non accessibile, ed un piano interrato che interessa una parte del fabbricato (lato 
destro rispetto al prospetto principale), ed è caratterizzato da organizzazione planimetrica piuttosto 
regolare con forma compatta. Il fabbricato, risalente alla fine del 1800, è costituito da un corpo 
principale, costituente l’impianto originario con corte interna, e da corpi secondari realizzati in 
epoca successiva, costituenti le appendici laterali dell’edificio, ad un solo piano sul lato sinistro e di 
pari altezza rispetto al nucleo originario sul lato destro. 

 

 

Figura 6.7. PEU 24 di San Giuliano di Puglia: prospetto principale. 

 

 

Figura 6.8. PEU 24 di San Giuliano di Puglia: sezione longitudinale. 

Con riferimento alla caratterizzazione tipologica e costruttiva si osserva preliminarmente che la 
struttura muraria è costituita da muratura di pietra sbozzata con elementi di modeste dimensioni, 
non ben organizzati, e malta di ridotta qualità, ed è tale da non garantire in ogni sua parte un 
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comportamento monolitico (Scheda Muratura, Capitolo 3). Gli orizzontamenti sono realizzati in 
parte con volte a crociera e a vela, presenti principalmente a piano terra, ed in parte con solai a 
putrelle e voltine in laterizio, senza cordoli ed altri dispositivi di vincolo. La copertura è in legno 
con struttura a padiglione ed il solaio di sottotetto è costituito prevalentemente da un controsoffitto 
in legno e malta cementizia. 

L’analisi tipologica consente, per quanto riguarda la qualità dei collegamenti, di supporre 
l’assenza di un efficace connessione tra la struttura muraria e gli orizzontamenti: l’ipotesi è 
confermata anche dallo stato di danno rilevato nell’edificio in conseguenza del sisma (figura 6.12). 

 

 

Figura 6.9. PEU 24 di San Giuliano di Puglia: pianta del piano primo. 

 

Figura 6.10. PEU 24 di San Giuliano di Puglia: pianta delle coperture. 
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Figura 6.11. PEU 24: viste dell’esterno dell’edificio dal prospetto principale e dei danni provocati dal sisma. 
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Figura 6.12. PEU 24: viste dell’interno 
dell’edificio e dei danni provocati dal 
sisma. Dall’alto: volte a piano terra; 
particolare del crollo di una volta a 
piano terra da cui è visibile la copertura 
lignea (a sinistra); particolare di solaio 
a putrelle e voltine e del distacco della 
parete sul prospetto principale rispetto 
al solaio (crollato) ed alla parete di 
controvento; danneggiamento di un 
controsoffitto (in basso a sinistra). 
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Muratura di pietra sbozzata [kN/m3] 20,00 

Intonaco [kN/m2] 0,30 

Volta in pietra (spessore 20 cm) [kN/m3] 22,00 

Riempimento in cretonato delle volte [kN/m3] 13,00 

Massetto di allettamento [kN/m3] 14,00 

Pavimento in cotto [kN/m2] 0,60 

Pavimento in gres [kN/m2] 0,40 

Travi NP140 [kN/m] 0,14 

Mattoni in laterizio [kN/m3] 18,00 

Travi in legno 20x22 [kN/m] 0,31 

Travicelli in legno 6x8 [kN/m] 0,03 

Soletta in malta cementizia e rete metallica [kN/m3] 18,00 

Legno (per tavolato) [kN/m3] 6,00 

Soletta in c.a. [kN/m3] 25,00 

Carichi
elementari

Tegole (coppi) [kN/m2] 0,80 

ANALISI DEI CARICHI 
Quantità

[Var.] 

Carico 
unitario
[kN/m2]

Travi NP140 - Interasse 0,8 m 1,25 0,18 

Voltine di mattoni in laterizio - Spessore 0,03 m 0,03 0,54 

Riempimento in cretonato - Altezza media 0,045 m 0,045 0,59 

Massetto di allettamento - Altezza 0,04 m 0,04 0,56 

Pavimento in cotto 1,0 0,60 

Intonaco 1,0 0,30 

Solaio in 
putrelle e 

voltine 

Totale 1,0 2,8 

Travi in legno 20x22 - Interasse 0,8 m 1,25 0,39 

Tavolato - Altezza 0,03 m 0,03 0,18 

Tegole (coppi) 1,0 0,80 
Tetto in legno 

Totale 1,0 1,4 

Travicelli in legno 6x8 - Interasse 0,6 m 1,67 0,05 

Soletta in malta cementizia e rete metallica - Altezza 0,08 m 0,08 1,44 
Controsoffitto 

in legno e malta 
cementizia Totale 1,0 1,5 

Soletta in c.a. - Spessore medio 0,12 m 0,12 3,00 

Massetto di allettamento - Altezza 0,015 m 0,015 0,21 

Pavimento in gres 1,0 0,40 
Balconi in c.a. 

Totale 1,0 3,6 

Tabella 6.2. Analisi dei carichi unitari agenti sugli elementi strutturali del fabbricato. 
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Le pareti ortogonali, inoltre, risultano mal collegate in corrispondenza delle intersezioni murarie 
e sono pressoché assenti presidi antisismici. È tuttavia opportuno menzionare la presenza di due 
catene di ridotta efficacia ancorate in testa alla parete di facciata sul lato sinistro dell’edificio (figura 
6.11), probabilmente installate per contrastare le già riscontrate condizioni di precaria stabilità della 
stessa e che non hanno impedito il crollo che ha interessato il cantonale. 

Per quanto riguarda l’esame delle condizioni di carico, nella tabella 6.2 sono sintetizzati i 
carichi unitari agenti sugli elementi strutturali, valutati in base alle tipologie costruttive innanzi 
descritte, necessari per la successiva fase di analisi. A tale riguardo si rileva la presenza di spinte 
non contrastate associate alle volte ed ai puntoni del tetto a padiglione nei cantonali, che pure 
esercitano una certa influenza nella valutazione delle condizioni di sicurezza dell’edificio. 

Lo stato di danno della struttura dovuto al sisma del 2002, che si presenta piuttosto serio, è 
rappresentato principalmente da crolli variamente diffusi nelle volte presenti, sia a piano terra che a 
primo piano, ed ha interessato in particolare il cantonale anteriore sul lato sinistro dell’edificio 
(figura 6.8, figura 6.10, figura 6.11 e figura 6.19). Crolli si sono manifestati anche nei corpi aggiunti 
del fabbricato, in seguito demoliti per motivi di sicurezza. Rilevanti risultano poi i distacchi che 
hanno coinvolto le pareti perimetrali (soprattutto quella della facciata principale) accompagnati da 
fuori piombo significativi. La copertura ed i solai risultano in diversi punti compromessi a causa dei 
crolli che hanno coinvolto le strutture di sostegno o dello sfilamento dagli appoggi, dovuto agli 
spostamenti relativi indotti dal sisma tra gli orizzontamenti e le pareti. Le murature sono poi 
caratterizzate da un quadro fessurativo e deformativo esteso e di varia entità che in alcuni punti si 
presenta anche con disgregazioni localizzate della struttura muraria (figura 6.11). Il sisma non ha 
provocato danni significativi al piano interrato. 

Non si evidenziano situazioni rilevanti relative all’interazione della struttura con il terreno e, per 
quanto riguarda l’interazione di parti strutturalmente discontinue nell’edificio, bisogna osservare 
come i corpi aggiunti al nucleo originario in epoca successiva abbiano manifestato, in occasione del 
sisma, una risposta pressoché indipendente. Con riferimento allo stato di danno rilevato è possibile 
inoltre tentare una distinzione all’interno dell’aggregato. Si osserva infatti, come sarebbe 
ragionevole prevedere, che le parti strutturali d’angolo e d’estremità hanno manifestato con 
maggiore frequenza e gravità crolli e dissesti, mentre la parte centrale del fabbricato è caratterizzato 
da condizioni di maggiore stabilità. 

6.4.2 Individuazione dei meccanismi di collasso significativi 

La lettura e l’interpretazione del quadro dei danni provocati dal sisma del 2002, oltre che 
l’attenta osservazione delle soluzioni tecnologiche e costruttive che caratterizzano l’edificio, 
consente di individuarne le maggiori vulnerabilità e di formulare ipotesi attendibili riguardo il 
comportamento in condizioni sismiche. I danni evidenziati denunciano, infatti, con sufficiente 
eloquenza per il caso in esame, i meccanismi di collasso già attivati dal sisma, e l’analisi delle 
carenze costruttive dell’edificio, in quanto direttamente correlabili alle modalità di danno 
manifestatesi, giustifica quanto desunto. 
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È opportuno osservare innanzitutto che per le proprietà del sistema costruttivo è di fatto poco 
realistico ipotizzare per l’edificio un comportamento sismico che preveda una buona risposta 
d’insieme dell’intera struttura ed è senz’altro più ragionevole prendere in considerazione per le 
verifiche anche i meccanismi di collasso locali che interessano il fabbricato. 

In particolare, l’assenza di collegamento efficace delle pareti nelle intersezioni murarie ed in 
corrispondenza degli orizzontamenti è direttamente correlabile alla possibilità di attivazione di 
meccanismi di ribaltamento semplice di facciate (figura 6.1 in alto), favoriti anche dalle spinte non 
contrastate delle volte presenti e della copertura. Il rilievo, nella parete sul prospetto principale 
dell’edificio, di distacchi dalle pareti di controvento, accompagnati da fuori piombo e dissesti nei 
solai in corrispondenza degli appoggi alla stessa, dimostra poi come il sisma del 2002 abbia di fatto 
attivato il ribaltamento della facciata. Gli spostamenti orizzontali, provocati dallo scuotimento 
sismico, delle pareti non efficacemente vincolate ha poi determinato l’instabilizzazione delle volte 
su di esse gravanti che, avendo subito delle decompressioni, in diversi casi hanno manifestato crolli 
più o meno diffusi. Allo stesso modo, lo sfilamento delle strutture di sostegno degli orizzontamenti, 
solai e copertura, dalle pareti sollecitate dalle azioni fuori piano, ha determinato crolli di porzioni di 
questi.

Sulle facciate sono poi presenti zone in cui il sisma ha provocato l’espulsione di materiale 
costituente il paramento esterno e lesioni di distacco verticali nelle fasce di sottotetto (figura 6.11), 
a denuncia del fatto che le scarse proprietà della struttura muraria, in alcune regioni caratterizzata 
dall’assenza di elementi di collegamento trasversale tra paramenti (diatoni), presenta una certa 
vulnerabilità nei riguardi della flessione orizzontale (figura 6.2 in basso) e ribaltamento delle sole 
cortine esterne delle zone sommitali delle pareti. 

È poi evidente nell’edificio l’attivazione di un cinematismo di ribaltamento composto (figura 
6.1 in basso) che ha coinvolto il cantonale anteriore sul lato sinistro dell’edificio (figura 6.8, figura 
6.10 e figura 6.11), legato all’assenza del trattenimento efficace alla sommità delle pareti 
convergenti nell’angolata libera e favorito dalla spinta non contrastata del puntone del tetto a 
padiglione in testa al cantonale. Gli spostamenti indotti dal sisma nelle strutture murarie hanno di 
fatto provocato il crollo di parte della copertura gravante sul cantonale, oltre che delle pareti stesse 
(figura 6.19). 

Appare ragionevole quindi individuare i seguenti meccanismi di collasso come più significativi 
per l’edificio in esame e su questi effettuare le elaborazioni che seguono: 

ribaltamento semplice della facciata principale; 
flessione orizzontale della cortina esterna della parete nella zona sommitale della facciata sul 
prospetto principale; 
ribaltamento del cantonale sul lato anteriore sinistro dell’edificio. 

Si precisa poi che l’analisi del meccanismo di ribaltamento della facciata consente 
contestualmente di valutare anche le condizioni di stabilità delle volte su di essa gravanti. 
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6.4.3 Definizione dei modelli di analisi 

Come anticipato ai paragrafi 6.2.2 e 6.2.3, la stima del moltiplicatore 0 dei carichi orizzontali 
che porta all’attivazione di ciascuno dei meccanismi di collasso significativi per l’edificio in esame, 
e conseguentemente della PGA per le verifiche, passa attraverso una serie di operazioni, di seguito 
riepilogate, che consentono di definire completamente il modello di analisi: 

definizione dello schema di calcolo, attraverso l’individuazione della geometria dei 
macroelementi, delle condizioni di vincolo e dei carichi su di essi agenti; 
formulazione dell’equazione di equilibrio risolvente, mediante l’applicazione dell’analisi 
limite dell’equilibrio secondo l’approccio cinematico; 
valutazione delle grandezze presenti nell’equazione risolvente a partire dalla geometria del 
sistema e dall’analisi dei carichi. 

Ciascuna delle operazioni descritte sarà nel seguito applicata alla definizione dei modelli di 
analisi per l’esame di ognuno dei cinematismi significativi per l’edificio oggetto di indagine. 

6.4.3.1 Cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale 

Si analizzano dapprima le condizioni di sicurezza della struttura nei confronti del meccanismo 
di ribaltamento semplice della parete costituente la facciata principale dell’edificio. Nella figura 
6.13 è indicata, in pianta ed in sezione, la configurazione della porzione di muratura costituente il 
macroelemento coinvolto nel cinematismo e, con il seguente significato dei simboli, lo schema di 
calcolo adottato per il caso in esame, con l’indicazione delle grandezze che ne definiscono la 
geometria e la precisazione delle condizioni di vincolo e delle azioni che si esercitano sulla parete. 
Considerando il macroelemento individuato idealmente distinto in due elevazioni, si ha che: 

si è lo spessore medio della parete costituente il macroelemento al piano i-esimo; 
hi è l’altezza della parete al piano i-esimo, ovvero la quota del punto di applicazione della 
risultante dei carichi trasferiti dagli orizzontamenti alla porzione di parete al piano i-esimo; 
yGi è la quota del baricentro della porzione di macroelemento al piano i-esimo; 
di è la distanza orizzontale, rispetto alla cerniera attorno alla quale avviene il ribaltamento, 
del punto di applicazione della risultante dei carichi trasferiti dagli orizzontamenti sulla 
parete al piano i-esimo; 
hV1 è la quota del punto di applicazione della spinta della volta sulla parete alla prima 
elevazione (piano terra), rispetto alla cerniera attorno a cui avviene il ribaltamento; 
dV1 è la distanza orizzontale, dalla cerniera, del punto di applicazione del carico verticale 
trasferito dalla volta presente alla prima elevazione (piano terra); 
Wi è il peso proprio della porzione di macroelemento appartenente al piano i-esimo; 
PSi è la risultante dei pesi trasferiti dagli orizzontamenti agenti sulla porzione di parete al 
piano i-esimo, calcolata in base all’area di influenza di ciascuno di essi; 
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− PH è la spinta statica, nella direzione del ribaltamento, trasmessa dal puntone di copertura 
sul cantonale sinistro della facciata; 

− FH1 è la risultante delle componenti orizzontali della spinta della volta sulla parete alla prima 
elevazione (piano terra), nella direzione del ribaltamento; 

− FV1 è la risultante delle componenti verticali dell’azione della volta sulla parete; 
− T è l’azione esercitata dalle due catene ancorate in facciata, sul lato sinistro (figura 6.11); 
− α è il moltiplicatore delle forze orizzontali. 
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Figura 6.13. Precisazione del macroelemento coinvolto nel cinematismo di ribaltamento semplice della facciata 
principale: individuazione in pianta e sezione (a sinistra) e definizione dello schema di calcolo per l’analisi (a destra). 

È opportuno rimarcare che, per comodità, nella valutazione delle grandezze necessarie per 
l’analisi, il macroelemento ribaltante, costituito dall’intera parete sul prospetto principale, è stato 
idealmente distinto in due porzioni appartenenti rispettivamente al piano terra ed al primo piano. 
Inoltre, nel calcolo dei pesi propri delle porzioni di parete appartenenti alle diverse elevazioni, è 
stata considerata la presenza delle aperture, al fine di valutare con maggiore accuratezza la reale 
distribuzione dei carichi sismici e quindi l’effettiva posizione del baricentro del macroelemento 
rispetto alla cerniera attorno alla quale avviene la rotazione rigida. 
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Figura 6.14. Cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale. 

L’applicazione dell’analisi limite dell’equilibrio secondo l’approccio cinematico consente di 
valutare, per il meccanismo in esame, la seguente espressione per il moltiplicatore orizzontale dei 
carichi 0 che ne determina l’attivazione, in funzione delle grandezze geometriche e di carico 
innanzi descritte: 

2 2

1 1 2 1 1 2
1 1

0 2 2

1 1
1 1

2
i

i V V Si i H V H
i i

i Gi V V Si i
i i

s
W F d P d T h F h P h

W y F h P h
 (6.4) 

Nel caso del cinematismo in questione, e dei cinematismi di ribaltamento in generale, si osserva 
che la precedente espressione è coincidente con l’equazione di equilibrio alla rotazione del 
macroelemento considerato intorno alla cerniera rispetto alla quale avviene il ribaltamento: 

2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 12

i
i Gi V V Si i H V H i V V Si i

i i i i

s
W y F h P h F h P h W F d P d Th  (6.5) 

Ciò consente una notevole semplificazione in quanto l’equazione risolvente può essere scritta 
direttamente eguagliando il momento delle azioni ribaltanti al momento delle forze stabilizzanti, 
senza dover necessariamente passare per il calcolo degli spostamenti virtuali dei corpi e per la 
scrittura di un’Equazione dei Lavori Virtuali (paragrafo 6.2.2). 

È importante osservare che nello schema di figura 6.13, così come nella seguente tabella 6.4, i 
bracci verticali delle forze orizzontali applicate al macroelemento sono, per convenienza, misurati 
rispetto alla sezione di base della porzione di macroelemento alla i-esima elevazione piuttosto che 
con riferimento alla cerniera rispetto alla quale avviene il ribaltamento, come invece deve essere 
inteso per i termini presenti nelle (6.4) e (6.5). 
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Avendo a disposizione l’espressione per il calcolo di  è sufficiente valutare tutte le grandezze 
presenti nella (6.4) per ottenere il moltiplicatore cercato. Si fa notare che, una volta acquisiti tutti gli 
elementi conoscitivi dell’edificio derivanti da un buon rilievo, rivolto in particolare alla valutazione 
delle carenze costruttive che lo caratterizzano, ed individuato nella maniera più ragionevole il reale 
comportamento sismico, l’esecuzione di verifiche di questo tipo comporta un impegno davvero 
ridotto di risorse in quanto è richiesta la sola valutazione di poche grandezze geometriche e di 
carico. Potendo disporre inoltre di uno strumento di calcolo, come il già citato applicativo C.I.N.E., 
tali verifiche possono essere effettuate in maniera molto rapida e senza dover eseguire ulteriori 
valutazioni. Ciò consente altresì di formulare più ipotesi riguardanti le modalità di collasso, in 
relazione alle incertezze derivanti dal livello di conoscenza acquisito per l’edificio, ed ottenere un 
intervallo di valori plausibili per le verifiche. 

In definitiva, le caratteristiche geometriche della parete considerata e le azioni che si esercitano 
sul macroelemento, come innanzi definite e valutate in base alle informazioni derivanti dagli 
elaborati di rilievo ed ai criteri illustrati di seguito, sono sintetizzate nella seguente tabella 6.4. Nella 
stessa sono riportate, oltre alle grandezze che intervengono direttamente nella (6.4), anche le 
ulteriori informazioni geometriche indispensabili per il calcolo dei carichi, contenute nelle righe 
evidenziate da sfondo grigio. Si osserva preliminarmente che nella valutazione delle azioni si è fatto 
riferimento ai carichi unitari indicati nella seguente tabella 6.3: 

CARICHI UNITARI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

Muratura di pietra sbozzata [kN/m3] 20,0 

Volta in muratura (peso totale) [kN] 625,8 

Solaio in putrelle e voltine [kN/m2] 2,8 

Solaio di sottotetto (controsoffitto legno e malta cement.) [kN/m2] 1,5 

Tetto in legno [kN/m2] 1,4 

Carichi
permanenti

Balconi in c.a. [kN/m2] 3,6 

Locali di abitazione [kN/m2] 2,0 

Sottotetti non accessibili [kN/m2] 0,5 

Sovraccarico accidentale sbalzi [kN/m2] 4,0 
Sovraccarichi 

accidentali

Sovraccarico da neve [kN/m2] 1,3 

Tabella 6.3. Riepilogo dei carichi unitari degli elementi strutturali. 

Per la valutazione delle azioni e di alcune grandezze geometriche, come ad esempio i baricentri 
delle pareti, avendo a disposizione il rilievo informatizzato dell’edificio, si è fatto ricorso all’ausilio 
di un programma CAD. In effetti, i pesi propri dei macroelementi ed i carichi trasferiti dai solai 
sono stati calcolati moltiplicando i pesi unitari degli elementi strutturali, combinati ai sovraccarichi, 
per i rispettivi volumi ed aree di influenza, come deducibile dall’elaborazione dei dati presenti in 
tabella 6.4. Ad esempio il calcolo del peso proprio delle porzioni di parete a piano terra e primo è 
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stato effettuato moltiplicando il peso a m3 della muratura per la superficie della parete al netto delle 
aperture, a cui è associato un baricentro geometrico, e per il relativo spessore. 

La variabilità dello spessore della parete di facciata in tutta la sua lunghezza in pianta è stata 
opportunamente considerata attraverso l’individuazione di uno spessore di riferimento, valutato 
come la media degli spessori relativi ai diversi tratti, pesata sulle lunghezze in pianta degli stessi, in 
modo da ottenere una stima più realistica della geometria del macroelemento. 

DATI INIZIALI (riferiti alla elevazione) 1 2

Spessore medio della parete si [m] 1,00 0,90 

Altezza della parete (interpiano) hi [m] 3,54 4,10 

Quota del baricentro della parete rispetto alla sezione di base yGi [m] 1,81 2,15 

Braccio orizzontale del carico trasmesso dagli orizzontamenti di [m] 0,39 0,74 

Quota punto di applicazione spinta della volta hVi [m] 1,20 - 

Braccio orizzontale dell’azione della volta dVi [m] 1,42 - 

Superficie della parete (al netto delle aperture) [m2] 73,30 98,81 

Area di influenza dei solai [m2] 6,32 24,20 

Area di influenza delle copertura (esclusa area su puntone) [m2] - 34,50 

Area di influenza degli sbalzi [m2] 7,98 -

Area di influenza delle volte [m2] 18,16 -

Inclinazione in pianta delle diagonali di spinta della volta [°] 54 -

Lunghezza del carico alla sezione di gronda del puntone (cerniera A) [m] - 4,14 

Geometria 

Lunghezza del carico alla sezione di colmo del puntone (carrello B) [m] - 1,40 

Ordinata maggiore del carico trapezoidale sul puntone PA [kN/m] - 6,9 

Ordinata minore del carico trapezoidale sul puntone PB [kN/m] - 2,3 

Peso proprio della parete Wi [kN] 1466,0 1778,6 

Carico trasmesso dai solai PPi [kN] 20,7 39,2 

Carico trasmesso dalla copertura (escluso carico del puntone) PC [kN] - 43,5 

Carico trasmesso dagli sbalzi PBi [kN] 36,4 - 

Carico trasmesso dal puntone di copertura YA [kN]  14,0 

Carico trasmesso dagli orizzontamenti PSi = PPi+PC+PBi+YA [kN] 57,1 96,7 

Componente verticale spinta della volta FVi [kN] 199,4 - 

Componente orizzontale diagonale spinta della volta F’Hi [kN] 65,4 - 

Spinta orizzontale volta ortogonale alla parete FHi [kN] 49,2 - 

Spinta statica della copertura nella direzione del puntone XA [kN] - 2,8 

Componente spinta statica copertura ortogonale alla facciata PH [kN] - 1,8 

Azioni 

Azione complessiva dei tiranti in facciata T [kN] - 36 

Tabella 6.4. Riepilogo dei dati iniziali per l’analisi del cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale. 
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Le azioni verticali trasmesse dagli orizzontamenti alle pareti, indicate complessivamente con 
Psi, sono spesso la combinazione di più tipologie di carico: nel caso in esame agiscono 
contemporaneamente sulla facciata i carichi trasferiti da solai, anche con caratteristiche differenti, 
copertura e sbalzi (figura 6.13). Per questa ragione si è reso opportuno valutare il punto esatto di 
applicazione del carico globale trasferito dagli orizzontamenti alla medesima elevazione, e in 
particolare la quota hi ed il braccio orizzontale di di Psi rispetto alla cerniera attorno a cui avviene il 
ribaltamento, attraverso la valutazione della risultante dei carichi applicati da ogni tipologia di 
orizzontamento, in riferimento al carico trasferito da ognuna con il proprio braccio. È opportuno 
ricordare che nella (6.4) le quote dei punti di applicazione delle azioni orizzontali sono riferite alla 
posizione della cerniera cilindrica rispetto alla quale avviene il ribaltamento. 

Le reazioni vincolari al carico trasferito dal puntone del tetto in testa al cantonale sono state 
valutate facendo riferimento allo schema di calcolo della seguente figura 6.15 e valgono: 

sin sin
2 6A B A B
L L

X P P P  e 
2 21 sin 2 sin

2cos 6cosA B A BY P L P P L  (6.6) 

in cui: 
L è la lunghezza della proiezione in pianta del 
puntone (distanza, in pianta, tra il colmo del 
tetto ed il punto di applicazione del carico 
trasferito al cantonale), in questo caso pari a 
4,66 m; 
PA è l’ordinata maggiore del carico trapezoidale 
sul puntone (in corrispondenza della cerniera A);
PB è l’ordinata minore del carico trapezoidale 
sul puntone (in corrispondenza del carrello B); 

 è l’inclinazione del puntone rispetto 
all’orizzontale, in questo caso pari a 18°. 

L

PA

PB

A

B

YA

XA

Y'B

Figura 6.15. Schema per il calcolo delle azioni
trasferite dal puntone del tetto a padiglione. 

La stima dell’entità dell’ordinata maggiore e minore del diagramma di carico applicato sul 
puntone del tetto, che, come evidenziato nella figura in alto, decresce dalla sezione di gronda a 
quella di colmo a causa del ridursi delle dimensioni della superficie di influenza, è stata effettuata 
moltiplicando il carico a m2 trasferito dalla copertura (valutato secondo la combinazione di carico 
espressa nella (6.3)) per le corrispondenti lunghezze delle dimensioni maggiore e minore dell’area 
di carico (figura 6.21). Si osserva infine che, del valore calcolato per la spinta statica del puntone 
sul cantonale XA, bisogna considerare agente nella direzione del ribaltamento la sola componente 
ortogonale alla facciata, indicata con PH e valutata in riferimento all’angolo formato da quest’ultima 
con la direzione del puntone in pianta (pari a 39°). 

L’analisi delle azioni trasferite alla parete di facciata dalla volta a crociera presente a piano terra 
(figura 6.13) è stata effettuata mediante un modello semplificato agli elementi finiti della stessa, per 



Capitolo 6 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica lineare 

Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 150

valutare le reazioni, orizzontali e verticali, nelle quattro imposte. La componente orizzontale della 
spinta nella direzione degli archi diagonali F’H, sui quali grava un carico variabile da sezione a 
sezione, è stata poi ripartita in una componente ortogonale alla parete ribaltante FH, che interviene 
nell’analisi, ed una componente parallela, che non compare nell’equilibrio della parete fuori dal 
piano. Sono stati così ottenuti i seguenti valori riferiti ad ognuno dei quattro angolari su cui grava 
l’orizzontamento: azione verticale trasmessa dalla volta 99,71 KN; spinta della volta nella direzione 
delle diagonali 32,72 KN; componente della spinta orizzontale nella direzione ortogonale alla 
facciata 24,59 KN. Occorre poi precisare che il braccio orizzontale dell’azione verticale della volta 
sul macroelemento dVi, maggiore dello spessore medio della parete si alla medesima elevazione 
(tabella 6.4), è stato calcolato considerando opportunamente la presenza dei ringrossi alle imposte 
della stessa, ben visibili nella pianta del piano terra dell’edificio (figura 6.13).

Si vuole infine indicare una possibile procedura per la valutazione dell’entità del massimo tiro 
esplicabile dalle catene ancorate in facciata, che, pur intervenendo nell’equilibrio della stessa, non 
possono essere considerate un vincolo efficace nei riguardi del ribaltamento della parete sollecitata 
da azioni fuori del piano. Si consideri anche il fatto che queste non esercitano la loro influenza 
sull’intera estensione della facciata ma solo su una parte di essa, di conseguenza la loro efficacia è 
ulteriormente ridotta e di questo occorre tenerne conto nella valutazione delle condizioni di 
equilibrio del macroelemento individuato. Per poter considerare i diversi fattori che condizionano il 
funzionamento dei tiranti, si ritiene opportuno valutare il tiro T risultante, ottenuto prendendo in 
considerazione entrambe le catene presenti, in base alle seguenti espressioni: 

1

2 1 2 3

3 2 1

[2 2 ] min , ,
d s

v

r

T f A

T f b t a t t T T T T

T a b A A

 (6.7) 

in cui: 
fd è la resistenza di calcolo dei tiranti (acciaio tipo Fe360), assunta pari a 235 N/mm2;
As è l’area della sezione trasversale dei tiranti (diametro  24), pari a 452 mm2;
a è l’altezza delle piastre di ancoraggio dei tiranti, pari a 0,2 m; 
b è la larghezza delle piastre di ancoraggio dei tiranti, pari a 0,2 m; 
t è lo spessore della parete su cui sono ancorati i tiranti, pari a 0,95 m; 
A1 è l’area della zona di contatto della muratura con le piastre di ancoraggio dei tiranti, pari 
a 0,04 m2 per ciascun tirante; 
A2 è l’area di ripartizione delle azioni di compressione, concentrica alla precedente, estesa 
fino a raggiungere i lati liberi della muratura, pari a 1,20 m2 per ciascun tirante. 

r è la tensione a rottura della muratura, valutata, ai sensi delle indicazioni riportate 
nell’Allegato 11.D dell’OPCM 3274/03 ss. mm., considerando una muratura a conci 
sbozzati con paramento di limitato spessore e nucleo interno (Capitolo 3 del presente 
Volume), pari a: r = fm / fC / fS = 110 N/cm2 / 1,35 / 2 = 40 N/cm2;
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− fv è la resistenza a taglio della muratura, valutata come fv = τ0 / fC / fS = 3,5 N/cm2 / 1,35 / 2 = 
1,3 N/cm2 (Allegato 11.D dell’OPCM 3274/03 ss. mm.), trascurando la tensione di 
compressione lungo le facce di scorrimento, di entità molto esigua per il caso in esame; 

A riguardo di σr e fv si fa notare che nella Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008 
si ritrova la stessa tipologia di muratura considerata ed il procedimento per la stima dei parametri 
meccanici di riferimento a partire dai valori medi è, per il caso in esame, analogo; cambiano invece 
le entità di questi ultimi passando, per il solo fm, da 110-155 N/cm2 a 200-300 N/cm2. 

Le tre espressioni per T (6.7) sono valutate considerando i meccanismi di rottura relativi: allo 
snervamento dei tiranti (T1), al punzonamento della muratura nelle zone di ancoraggio (T2) ed alla 
resistenza del muro nei confronti della penetrazione dell’ancoraggio, dovuta ad eccesso di pressione 
di contatto (T3). Infine è ragionevole scegliere per l’analisi il valore minimo ottenuto. 

Si osserva che l’espressione valutata per 
T2 è ottenuta con riferimento allo schema di 
calcolo della figura a lato, considerando il 
meccanismo di estrazione di un concio 
individuato da un perimetro posto a 
distanza t/2 dall’elemento di ancoraggio, 
che resiste grazie alla tensione tangenziale 
scambiata con la muratura circostante. Tale 
schema, che considera un concio definito 
da un perimetro che si ottiene proiettando a 
45° il contorno della piastra di ancoraggio 
fino a metà spessore della parete, è tuttavia 
adeguato per una muratura con buone 
caratteristiche meccaniche. 

Piastra di ancoraggio

b

a

LB=b+t

LA
=

a+
t

t/2

t

Concio di muro
solidale alla catena

t/2

45°

Figura 6.16. Schema per il calcolo del tiro esplicabile dalla 
catena con riferimento al meccanismo di punzonamento 
della muratura nelle zone di ancoraggio. 

Nel caso in esame è ragionevole assumere un angolo d’inclinazione β rispetto all’orizzontale 
ridotto. In questo modo si ottiene un perimetro posto a distanza t/2 tg β dalla piastra. In particolare, 
se si considera un angolo di 30°, in luogo di t/2 = 0,95/2 = 0,48 m, si ottiene t/2 tg β = 0,27 m. Si 
specifica inoltre che nel calcolo del termine T3 il coefficiente amplificativo della resistenza a 
compressione della muratura circostante l’ancoraggio 2 1A A  è considerato per tener conto della 

ripartizione del carico nella stessa. Si ottengono in definitiva i seguenti valori riferiti ad una sola 
catena: T1 = 106 kN, T2 = 18 kN e T3 = 88 kN. Tra questi si sceglie T = 18 kN · 2(catene) = 36 kN. 

Per tener conto della limitata efficacia di due sole catene sull’intera superficie muraria della 
facciata è poi possibile ripetere l’analisi considerando un valore ridotto del tiro T, ottenuto 
osservando che la parte di superficie efficacemente trattenuta è circa 1/3 dell’intera parete. Invece, 
l’assunzione dei parametri meccanici della muratura derivanti dall’applicazione delle NTC 2008, 
non comporta, nel caso in esame, alcuna variazione nella stima del massimo tiro esplicabile T, dato 
che le variazioni introdotte riguardano solo fm e condizionano il solo calcolo del termine T3 > T2. 
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In base allo schema di calcolo definito ed alle valutazioni effettuate, nel paragrafo 6.4.4 sono 
illustrati i risultati dell’analisi delle condizioni di sicurezza dell’edificio, con riferimento al 
cinematismo in esame, ottenuti a partire dall’applicazione della (6.4), mediante C.I.N.E., e 
rappresentati dal valore assunto dal moltiplicatore orizzontale dei carichi che ne determina 
l’attivazione 0 e dalla PGA relativa allo Stato Limite Ultimo, valutata per le verifiche. 

6.4.3.2 Cinematismo di flessione orizzontale della cortina esterna alla sommità della 
parete di facciata 

Si prosegue ora con l’esame del cinematismo di flessione orizzontale della cortina esterna della 
zona sommitale della parete di facciata. In questo caso si considera che l’azione sismica ortogonale 
alla parete interessata determini nella stessa un meccanismo resistente descrivibile come una sorta 
di effetto arco orizzontale (figura 6.17) (Avorio e Borri, 2002). In tal modo le azioni sismiche, 
dovute all’inerzia dei corpi coinvolti, e statiche, provocate da eventuali elementi spingenti alla 
sommità della struttura muraria, vengono riportate agli estremi della parete attraverso un percorso di 
sollecitazione che descrive un arco di scarico nello spessore. Le risultanti di tali azioni R (figura 
6.18), in corrispondenza degli estremi, possono essere considerate costituite da una componente T,
ortogonale alla parete, ed una componente H, ortogonale alle pareti di controvento, che, nel caso 
che si intende esaminare di flessione confinata, risultano bilanciate dalla continuità muraria. 
L’attivazione del cinematismo di collasso, con due blocchi rigidi cuneiformi, è quindi subordinata 
alla formazione di cerniere plastiche in mezzeria e alle sezioni di imposta dell’arco, in questo caso 
legate alla crisi del materiale. Occorre pertanto esaminare lo stato tensionale della muratura per 
valutare le condizioni di carico che determinano la rottura del materiale, in corrispondenza delle 
zone in cui la parete è soggetta a forti tensioni di compressione, e quindi l’attivazione del 
cinematismo. 

        

Figura 6.17. Cinematismo di flessione orizzontale (Borri A., Avorio A., Cangi G. – 1999 e Cangi G. – 1995). 

Nel caso in esame, non avendo a disposizione un ben definito quadro fessurativo che consenta 
di precisare la geometria dei macroelementi coinvolti nel cinematismo, occorre formulare una 
ragionevole ipotesi che tenga anche conto dello stato di danneggiamento osservato. La presenza di 
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fessure verticali nella faccia esterna della zona sommitale della parete (figura 6.11), verosimilmente 
provocate dalle tensioni di trazione nella stessa, legate all’attivazione del meccanismo di danno 
considerato, consentono tuttavia di delineare una configurazione possibile. Si ipotizza quindi che la 
flessione orizzontale possa riguardare la porzione di cortina esterna della parete, costituente la 
fascia di sottotetto del primo piano, individuata come indicato in figura 6.18. Nella stessa figura è 
illustrato anche lo schema di calcolo di riferimento, con il seguente significato dei simboli: 

− p = γ·b·s + pS·l è il carico verticale applicato all’elemento murario per unità di lunghezza, 
con: γ peso specifico della muratura, b altezza della fascia, s spessore della cortina esterna 
della parete, pS carico trasmesso dalla copertura per metro quadro, l profondità dell’area di 
influenza del tetto (o lunghezza della parte di orizzontamento gravante sulla cortina); 

− L è la lunghezza totale, in pianta, della porzione di muratura considerata; 
− f è la freccia dell’arco di scarico all’interno dello spessore della cortina esterna; 
− u è la semialtezza della sezione reagente della trave muraria in esame, valutata considerando 

la muratura a comportamento isotropo non resistente a trazione, la curva delle pressioni 
nella muratura con profilo parabolico e freccia massima in mezzeria ed il diagramma delle 
tensioni per la muratura di tipo rettangolare (figura 6.18); 
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Figura 6.18. Precisazione del macroelemento coinvolto nel cinematismo di flessione orizzontale confinata della 
cortina esterna della zona sommitale della facciata: individuazione in pianta ed in prospetto (a sinistra) e schema di 
calcolo adottato (a destra); (in alto) viste dall’alto della parete, (in basso) sezione trasversale della fascia di muratura. 
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r è la tensione a rottura della muratura, valutata, come al precedente paragrafo 6.4.3.1 
considerando una muratura a conci sbozzati con paramento di limitato spessore e nucleo 
interno, ed assunta pari a: r = fm / fC / fS = 110 N/cm2 / 1.35 / 2 = 40 N/cm2, per l’OPCM 
3274/03 ss. mm., e: r = 200 N/cm2 / 1.35 / 2 = 74 N/cm2, per le NTC 2008; 

 è il moltiplicatore delle forze orizzontali. 

In condizioni limite, con formazione di cerniere plastiche in mezzeria e alle sezioni di imposta 
dell’arco, risulta: 

2 8H pL f  (6.8) 

La forza normale massima sopportabile dalla sezione della fascia muraria vale: 

2u rH ub  (6.9) 

Dall’uguaglianza tra (6.8) e (6.9) e supponendo u = (s – f)/2 si ricava: 

2

16 2rub s u

pL
 (6.10) 

La freccia f e l’altezza 2u della sezione reagente dipendono dal carico orizzontale e dalla 
resistenza della muratura, oltre che dalla geometria della parete. In ogni caso il moltiplicatore  non 
può superare il valore massimo, che si ha in corrispondenza di u = s/4: 

2

max 2
2 r s b

pL
 (6.11) 

A questo punto la valutazione di tutte le grandezze presenti nella (6.11) consente di ottenere il 
moltiplicatore cercato. In particolare, le caratteristiche geometriche della cortina esterna della 
porzione di parete considerata e le azioni che si esercitano su di essa, come innanzi definite e 
valutate in base alle informazioni derivanti dagli elaborati di rilievo ed ai medesimi carichi unitari 
utilizzati per il cinematismo di ribaltamento della facciata, sono indicate nella seguente tabella 6.5. 

DATI INIZIALI 

Spessore della cortina esterna s [m] 0,30 

Altezza della fascia muraria (soprafinestra) b [m] 1,30 

Lunghezza della parete L [m] 6,20 
Geometria 

Lunghezza di influenza della copertura sulla parete l [m] 0,55 

Carico trasmesso dalla copertura pS [kN/m2] 1,24 
Azioni 

Carico verticale distribuito sulla parete p [kN/m] 8,5 

Tabella 6.5. Dati iniziali per l’analisi del cinematismo di flessione orizzontale confinata della fascia di sottotetto. 
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Nella stessa è possibile osservare che per il calcolo è stato considerato uno spessore della 
cortina esterna coinvolto nel cinematismo pari a poco meno della metà dell’intero spessore murario 
(0,80 m). Tale valore, stimato a partire dalla conoscenza delle caratteristiche dell’apparecchio 
murario (Scheda Muratura – Capitolo 3), è tuttavia di incerta definizione e, probabilmente, variabile 
nelle diverse zone della parete. Come anticipato, in questi casi è comunque opportuno ripetere 
l’analisi considerando diverse ipotesi in modo da apprezzare la conseguente variabilità dei risultati. 

Dato l’orientamento del tetto, con travi ordite parallelamente alla parete considerata, il carico 
verticale applicato in testa alla porzione di muratura coinvolta nel meccanismo è determinato dalla 
sola parte di copertura direttamente gravante sulla stessa e costituita da una fascia di larghezza 
costante comprendente il piccolo cornicione; mentre il solaio di sottotetto grava esclusivamente 
sulla cortina interna. Per quanto riguarda l’entità del carico trasferito si osserva come al peso totale 
del tetto per m2 sia stato sottratto il peso delle travi principali, gravanti sulle pareti di controvento. 

Un’ultima notazione riguarda il fatto che nel modello di analisi adottato è stata trascurata la 
quota parte dell’inerzia della cortina interna, e degli orizzontamenti gravanti su questa, trasferita 
durante il sisma al paramento esterno. Infatti a causa della impossibilità di una descrizione rigorosa 
dell’interazione tra i due paramenti, tale parametro, legato alle caratteristiche di deformabilità della 
muratura, è di incerta valutazione. Tuttavia, data la modesta entità dei carichi in gioco, questo ha 
comunque una ridotta influenza nell’equilibrio globale del sistema. 

Nel paragrafo 6.4.4 sono illustrati i risultati dell’analisi ottenuti con l’ausilio di C.I.N.E. e 
derivanti dall’applicazione della (6.11) con le ipotesi e le valutazioni illustrate. 

6.4.3.3 Cinematismo di ribaltamento del cantonale sul lato anteriore sinistro 
dell’edificio

A questo punto è possibile esaminare l’ultimo dei cinematismi considerati per il fabbricato, 
rappresentato dal ribaltamento del cantonale sul lato anteriore sinistro dell’edificio, che, come 
visibile dalla figura 6.19, a seguito del sisma del 2002 ha di fatto determinato il crollo della 
muratura e della parte di copertura su di essa gravante. 

Nella definizione dello schema di calcolo per il caso in esame è opportuno precisare alcuni 
aspetti. L’analisi delle condizioni di stabilità dei cantonali, specie in presenza di spinte non 
contrastate dei puntoni di tetti a padiglione, è in genere effettuato considerando il ribaltamento nella 
direzione di spinta di questi (AA.VV., 2007). Tale condizione è più spesso verificata nei casi in cui 
le pareti convergenti nell’angolata, oltre a presentare caratteristiche meccaniche molto simili e buon 
ammorsamento nell’intersezione, sono di ugual spessore. Se così non è, come nel caso in esame, il 
ribaltamento può avvenire in una generica direzione, anche in relazione alle caratteristiche
dell’azione sismica. Per l’edificio oggetto di analisi inoltre occorre prendere in considerazione 
anche la presenza delle catene ancorate sulla facciata principale (figura 6.11), che, pur se di ridotta 
efficacia nei confronti dei ribaltamenti della stessa, condizionano senz’altro l’evoluzione del 
cinematismo in esame. Per tale ragione si ritiene ragionevole considerare che il ribaltamento 
composto del cantonale possa avvenire prevalentemente nella direzione ortogonale alla parete 
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laterale dell’edificio. Infatti in tale direzione le catene ancorate in facciata non hanno effetti 
significativi e, in particolare, agendo parallelamente alla parete laterale, non possono impedirne il 
ribaltamento per azioni fuori dal piano con trascinamento del cantonale. Una certa influenza è 
invece esercitata dalla spinta non contrastata del puntone del tetto in testa al cantonale. 

Figura 6.19. Crollo del cantonale sul lato anteriore sinistro dell’edificio provocato dal sisma del 2002. 

Quanto osservato è poi confermato dal danneggiamento prodotto dal sisma del 2002. Il crollo 
del cantonale ha infatti interessato principalmente la parete ortogonale alla facciata principale, di 
spessore minore rispetto a quest’ultima. Il ribaltamento della parete laterale è stato accompagnato 
dal trascinamento di una porzione di muratura, di ridotte dimensioni, appartenente alla facciata, alla 
quale essa risulta collegata da un cantonale di qualità mediocre. In effetti, in questa regione la parete 
sul prospetto principale che, come evidenziato anche nel caso del meccanismo di flessione 
orizzontale, qui presenta visibili difetti di connessione trasversale, ha manifestato principalmente un 
tipo di danneggiamento legato al crollo del materiale costituente la cortina esterna. 

Le precedenti osservazioni hanno fornito utili elementi per la definizione della geometria del 
macroelemento coinvolto nel cinematismo, delimitato come illustrato in figura 6.20, e del relativo 
schema di calcolo. In particolare, distinguendo all’interno del blocco considerato le porzioni 
appartenenti alla facciata ed alla parete laterale, si ha che il cuneo di muratura che si separa dalla 
parete sul prospetto principale dell’edificio, in relazione alle ridotte caratteristiche meccaniche della 
stessa, risulta definito da un angolo, rispetto alla verticale, piuttosto ridotto. La geometria e le 
dimensioni della porzione di macroelemento appartenente alla parete laterale sono invece 
condizionate dalla presenza del corpo di fabbrica aggiunto sul lato sinistro dell’edificio, di altezza 
inferiore rispetto al corpo principale e che impedisce il coinvolgimento nel ribaltamento della parte 
di parete a piano terra, e dalla finestra nella stessa che lo delimita inferiormente (figura 6.20). 
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Figura 6.20. Individuazione del macroelemento coinvolto nel cinematismo di ribaltamento composto del cantonale sul 
lato anteriore sinistro dell’edificio: individuazione in pianta, in sezione e prospetto, e schema di calcolo adottato. 

In effetti, la conoscenza, come in questo caso, dei dissesti provocati da un sisma subito 
dall’edificio agevola la definizione dello schema di calcolo. In assenza di danneggiamenti rilevati è 
particolarmente opportuno ripetere l’analisi variando la configurazione dei macroelementi coinvolti 
che può condizionare in maniera significativa i risultati e che risulta tanto più incerta quanto più 
ridotta è la conoscenza delle caratteristiche costruttive dell’edificio. 

Nello schema di calcolo indicato in figura 6.20 le grandezze coinvolte nell’equilibrio hanno il 
seguente significato: 

− W è il peso proprio della porzione di macroelemento appartenente alla parete laterale; 
− WO è il peso proprio del cuneo appartenente alla facciata, compreso il cantonale; 
− PS è il peso trasferito dal solaio di sottotetto e dalla copertura alla parete laterale; 
− PSO è il peso degli orizzontamenti agenti sul cuneo di facciata, compreso il cantonale; 
− PH è la spinta statica trasmessa dal puntone di copertura nella direzione del ribaltamento; 
− s è lo spessore della parete laterale; 
− h è l’altezza del macroelemento rispetto alla cerniera attorno alla quale avviene il 

ribaltamento (quota del punto di applicazione dell’azione trasmessa dai solai rispetto alla 
cerniera A); 
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d è la distanza orizzontale, nella direzione del ribaltamento, del punto di applicazione del 
carico degli orizzontamenti sulla parete laterale rispetto alla cerniera in A; 
dO è il braccio orizzontale del carico trasmesso dagli orizzontamenti sul cuneo appartenente 
alla facciata, compreso il cantonale, rispetto alla cerniera in A; 
xGO è la distanza orizzontale del baricentro del cuneo di facciata rispetto alla cerniera in A; 
yG è la quota del baricentro della parete laterale rispetto alla cerniera in A; 
yGO è la quota del baricentro del cuneo appartenente alla facciata rispetto alla cerniera in A; 

 è il moltiplicatore delle forze orizzontali. 

Trattandosi di un cinematismo di ribaltamento valgono le stesse osservazioni fatte per il 
ribaltamento semplice della parete di facciata. L’espressione che consente di valutare l’entità del 
massimo moltiplicatore orizzontale dei carichi sopportabile dal macroelemento in condizioni di 
equilibrio limite, è valutabile semplicemente eguagliando le risultanti dei momenti ribaltanti e 
stabilizzanti delle azioni sullo stesso, calcolati rispetto alla cerniera A di figura 6.20: 

2G O GO S SO H O GO S SO O
s

W y W y P h P h P h W W x P d P d  (6.12) 

si ottiene: 

0
2 O GO S SO O H

G O GO S SO

s
W W x P d P d P h

W y W y P h P h
 (6.13) 

Le grandezze presenti nella (6.13), valutate con riferimento agli stessi carichi unitari specificati 
per il cinematismo di ribaltamento semplice e sulla base delle misurazioni deducibili dagli elaborati 
grafici, assumono i valori indicati nella seguente tabella 6.6. Anche in questo caso, avendo a 
disposizione il rilievo geometrico dell’edificio informatizzato, è stato possibile valutare, con 
l’ausilio di un programma CAD, alcune grandezze utili per l’analisi. Si tratta in particolare di 
grandezze geometriche: baricentri e superfici (aree di influenza e superfici delle porzioni di 
macroelemento), per il calcolo delle azioni: pesi propri e carichi trasmessi dagli orizzontamenti. 

Nel rispetto dello schema di calcolo definito, si ribadisce come nella valutazione delle 
grandezze che intervengono nell’analisi siano state idealmente distinte le porzioni di 
macroelemento appartenenti alla parete laterale, rispetto alla quale si suppone avvenga il 
ribaltamento, dal cuneo trascinato appartenente al prospetto principale, del quale si considera 
facente parte anche il cantonale. L’altezza h del macroelemento così definito è stata valutata 
considerando la quota, rispetto alla base del corpo, del punto di applicazione della risultante di tutte 
le azioni applicate alla sua sommità. Mentre, il calcolo delle risultanti dei carichi verticali applicati 
in testa alla porzione di parete laterale ed al cuneo di facciata separatamente, ha consentito di 
stimare rispettivamente l’entità del braccio orizzontale delle azioni trasmesse al macroelemento 
dalla copertura e dal solaio di sottotetto nell’un caso (d), e dal puntone del tetto a padiglione (figura 
6.21) nell’altro (dO).
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DATI INIZIALI 

Spessore della parete laterale s [m] 0,60 

Altezza del macroelemento h [m] 2,90 

Quota del baricentro della parete laterale yG [m] 1,52 

Braccio orizzontale del carico dei solai sulla parete laterale d [m] 0,50 

Quota del baricentro del cuneo di facciata, compreso il cantonale yGO [m] 1,70 

Distanza orizzontale del baricentro del cuneo di facciata dalla cerniera xGO [m] 0,54 

Braccio orizzontale del carico dei solai sul cuneo di facciata dO [m] 0,70 

Spessore della parete di facciata [m] 0,95 

Superficie della parete laterale escluso il cantonale [m2] 12,04 

Superficie del cuneo di facciata compreso il cantonale [m2] 3,30 

Area di influenza del solaio di sottotetto sulla parete laterale [m2] 8,82 

Area di influenza del solaio di sottotetto sul cuneo di facciata [m2] 0,30 

Area di influenza della copertura sulla parete laterale [m2] 4,91 

Lunghezza del carico alla sezione di gronda del puntone (dA1+dA2) [m] 4,14 

Geometria 

Lunghezza del carico alla sezione di colmo del puntone (dB1+dB2) [m] 1,40 

Ordinata maggiore del carico trapezoidale sul puntone PA [kN/m] 6,9 

Ordinata minore del carico trapezoidale sul puntone PB [kN/m] 2,3 

Peso proprio della parete laterale escluso il cantonale W [kN] 144,5 

Peso proprio del cuneo appartenente alla parete di facciata WO [kN] 62,7 

Carico trasmesso dal solaio di sottotetto alla parete laterale PP [kN] 14,3 

Carico trasmesso dal solaio di sottotetto al cuneo di facciata PPO [kN] 0,5 

Carico trasmesso dalla copertura alla parete laterale PC [kN] 6,2 

Carico trasmesso dalla copertura al cuneo di facciata (puntone) YA [kN] 14,0 

Carico trasmesso dagli orizzontamenti alla parete laterale PS = PP+PC [kN] 20,5 

Carico trasmesso dagli orizzontam. al cuneo di facciata PSO = PPO+YA [kN] 14,5 

Spinta statica della copertura nella direzione del puntone XA [kN] 2,8 

Azioni 

Componente spinta statica copertura ortogonale alla parete laterale PH [kN] 2,2 

Tabella 6.6. Dati iniziali per l’analisi del cinematismo di ribaltamento del cantonale anteriore sinistro dell’edificio. 

Si può osservare poi come il carico trasferito dalla copertura alla porzione di macroelemento 
appartenente alla parete laterale sia determinato sostanzialmente da una fascia di orizzontamento 
parallela alla parete stessa (figura 6.21), con carico unitario rappresentato dal peso proprio a m2 del 
tetto in legno, escluso il peso delle travi principali che gravano invece sul puntone. Sulla porzione di 
macroelemento appartenente alla parete di facciata, che comprende anche il cantonale, per la 
configurazione che esso assume, grava invece essenzialmente il carico trasmesso dal puntone. 
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Infine, le azioni trasferite dal puntone del 
tetto in testa al cantonale sono valutate 
facendo riferimento al medesimo schema di 
calcolo adottato nel caso del ribaltamento 
semplice della facciata (figura 6.15) ed 
assumono gli stessi valori. In questo caso, del 
valore calcolato per la spinta statica del 
puntone sul cantonale XA, bisogna considerare 
agente nella direzione del ribaltamento la sola 
componente ortogonale alla parete laterale, 
indicata con PH e valutata in riferimento 
all’angolo formato da quest’ultima con la 
direzione del puntone in pianta (pari a 53°). 
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Figura 6.21. Aree di influenza dei carichi trasferiti dalla 
copertura al macroelemento: sulla parete laterale (in giallo) 
e sul cantonale (in verde), relativa al puntone (in celeste). 

6.4.4 Verifiche di sicurezza 

Per ciascuno dei meccanismi attivabili nell’edificio è a questo punto possibile valutare le 
grandezze che consentono di effettuare le relative verifiche di sicurezza. L’applicazione dei modelli 
di analisi definiti nel paragrafo precedente consente innanzitutto di calcolare l’entità del massimo 
moltiplicatore orizzontale dei carichi α0 sopportabile dalla struttura in corrispondenza 
dell’attivazione di ciascuno dei cinematismi esaminati. Come anticipato tale operazione è effettuata 
con il ricorso all’applicativo C.I.N.E. in cui sono implementate le espressioni che consentono di 
valutare α0 per i diversi casi esaminati. A partire dal moltiplicatore trovato, ed in base ai criteri 
indicati nell’Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss. mm. e richiamati nel precedente paragrafo 6.2.2 
(figura 6.5), l’applicativo permette poi di eseguire la verifica semplificata con fattore di struttura e, 
in funzione del fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione S, fornisce il 
valore dell’accelerazione di picco su suolo rigido che determina il raggiungimento dello Stato 
Limite Ultimo con riferimento al meccanismo di collasso considerato (capacità). Ai fini della 
verifica, tale valore deve essere confrontato con l’accelerazione di riferimento ag relativa alla zona 
sismica in cui ricade l’edificio (definita al punto 3.2.1 della suddetta Ordinanza), corretta attraverso 
il coefficiente di importanza γI ed il coefficiente di amplificazione topografica ST (domanda). 

La verifica di sicurezza nei riguardi dei cinematismi di collasso locali significativi per l’edificio 
è stata condotta anche con riferimento allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita, secondo le 
indicazioni della Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008, con lo scopo di identificare 
le differenze tra i due approcci ed illustrare i risultati ottenibili nei due casi. A tale riguardo, le 
verifiche si possono effettuare mediante il confronto dell’accelerazione di picco al suolo rigido ag 
corrispondente al superamento dello SLV per il relativo meccanismo di collasso locale (capacità), 
valutabile in base ai criteri illustrati al precedente paragrafo 6.2.2, con un opportuno valore della 
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PGA di riferimento ag(PVR) (domanda). Questo, in particolare, prevede l’esecuzione di una serie di 
operazioni come di seguito descritto. 

È innanzitutto necessario calcolare l’entità di ag(PVR), funzione della probabilità di superamento 
dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (pari al 10%), della vita di riferimento VR della 
struttura (in questo caso assunta pari a 50 anni) e del luogo in cui è situato l’edificio. La definizione 
di tali parametri consente di valutare, per interpolazione sui valori del reticolo di cui all’Allegato B 
delle NTC 2008, oltre al valore di ag(PVR), anche l’entità dei termini FO e TC

*, necessari per il 
calcolo dei coefficienti SS e CC della tabella 3.2.V (paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2008). Il 
coefficiente SS, insieme al coefficiente topografico ST, consente di determinare il termine S che tiene 
conto della categoria di suolo di fondazione; mentre CC, con TC

*, permette di valutare i valori di TB

e TC e di definire così lo spettro di riferimento (3.2.4 delle NTC 2008). 
In seguito, nel caso di elemento isolato o porzione della costruzione comunque sostanzialmente 

appoggiata a terra, nota l’accelerazione spettrale a0
*, calcolata dividendo per il Fattore di 

Confidenza il valore di a0
* trovato come nel caso dell’OPCM 3274 ss. mm., l’entità 

dell’accelerazione di picco su suolo rigido corrispondente al superamento dello SLV per il relativo 
cinematismo si può valutare esplicitando ag dall’espressione C8D.9 (Bozza di Istruzioni alle NTC 
2008). Se invece il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad una certa 
quota, occorre innanzitutto ricavare il termine Se(T1) dalla C8D.10 e quindi esplicitare ag dalle 
espressioni dello spettro elastico definito al paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2008, essendo a questo 
punto noti tutti gli altri termini in esse presenti. Il confronto dell’ag minimo ottenuto dalla C8D.9 e 
dalla C8D.10 con il valore di ag(PVR) trovato completa la verifica. 

A questo proposito è utile rimarcare che data la variabilità dei termini TC
* ed FO dal valore del 

periodo di ritorno dell’azione sismica, il valore di ag(PVR) determinato come sopra indicato è 
approssimato. In molti casi tale approssimazione, dell’ordine di alcuni punti percentuali può essere 
ritenuta accettabile, ma a volte potrebbe essere necessario determinare un valore di ag(PVR), almeno 
formalmente, più corretto. A tal fine occorre iterare il procedimento appena descritto sostituendo a 
TC

* ed FO di volta in volta i coefficienti relativi al valore di ag trovato al punto precedente. Data la 
contenuta variabilità dei termini TC

* ed FO, sono in genere sufficienti un numero minimo di 
iterazioni per determinarne il valore corretto, che aumentano tanto più, quanto più il valore di primo 
tentativo di ag si discosta da ag(PVR). 

6.4.4.1 Cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale 

Per il cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale dell’edificio in esame, 
nella seguente figura 6.22 è illustrata la modalità di immissione dei dati, precedentemente calcolati, 
nel foglio di calcolo adoperato per le verifiche, denominato “RS MONO”. I dati immessi, indicati 
mediante la medesima simbologia utilizzata nello schema di calcolo di figura 6.13 e nella tabella 
6.4, sono quelli contenuti nelle celle di colore verde e azzurro. Le istruzioni presenti nei fogli di 
calcolo dell’applicativo facilitano la compilazione degli stessi; operazione questa che, come 
evidente dalla figura, non comporta particolari difficoltà. 
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Elevazione

Spessore della 
parete al piano i-

esimo

si [m]

Altezza di 
interpiano al 
piano i-esimo

hi [m]

Braccio 
orizzontale del 

carico del solaio 
al piano i-esimo 

rispetto alla 
cerniera 
cilindrica

di [m]

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica

dVi [m]

Quota del punto 
di applicazione 

di azioni 
trasmesse da 
archi o volte al 
piano i-esimo

hVi [m]

Quota del 
baricentro della 

parete al piano i-
esimo

yGi [m]

Quota del 
baricentro della 

parete al piano i-
esimo (**)

yGi [m]

1 1.00 3.54 0.39 1.42 1.20 0.00 1.81
2 0.90 4.10 0.74 0.00 2.15
3 0.00
4 0.00

Elevazione

Peso proprio 
della parete al 
piano i-esimo

Wi [kN]

Peso proprio 
della parete al 
piano i-esimo 

(**)

Wi [kN]

Carico 
trasmesso dal 

solaio al piano i-
esimo

PSi [kN]

Spinta statica 
della copertura

PH [kN]

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo

FVi [kN]

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo

FHi [kN]

Azione del 
tirante al piano i-

esimo

Ti [kN]

1 0.0 1466.0 57.1 199.4 49.2
2 0.0 1778.6 96.7 36.0
3 0.0
4 0.0

1.8

DATI 
INIZIALI

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI

AZIONI SUI MACROELEMENTI

Figura 6.22. C.I.N.E.: Sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per la valutazione del 
cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale dell’edificio. 

In figura 6.23 è illustrata la sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi che, nel caso del 
ribaltamento semplice di parete, corrispondono ai momenti stabilizzanti e ribaltanti delle forze che 
intervengono nell’equilibrio. 

Nella stessa figura è presente anche la sezione relativa alle valutazioni riguardanti il passaggio 
dai moltiplicatori alle PGA per le verifiche dello SLU. In questa sezione occorre indicare il valore 
del fattore S che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione, assunto in questo caso 
pari a 1,25 facendo riferimento a suolo di tipo C, ed il fattore di struttura q che vale 2,0 per questo 
tipo di verifiche (Allegato 11.C dell’OPCM 3274 ss. mm.). 

Infine nella figura 6.24 sono sintetizzati i valori trovati per il coefficiente sismico 0 associato 
all’attivazione del cinematismo di ribaltamento della facciata dell’edificio e per le PGA di verifica 
dello SLU. 

La precedenti figure consentono di osservare che l’applicativo utilizzato, nel caso del 
cinematismo di ribaltamento semplice, valuta diversi moltiplicatori e PGA, in riferimento alla 
differente posizione della cerniera cilindrica attorno alla quale avviene il ribaltamento. In 
particolare, per il caso in esame di parete costituita da due elevazioni, esso fornisce l’entità del 
massimo coefficiente sismico e PGA sopportabile in corrispondenza del ribaltamento della sola 
porzione di parete alla seconda elevazione e dell’intera facciata costituita dalle pareti a piano terra 
ed a piano primo. Il confronto dei valori ottenuti, pur essendo modesta, in questo caso, la differenza, 
consente di ipotizzare che il ribaltamento interessi con maggiore probabilità entrambe le elevazioni, 
in quanto a tale condizione è associata una PGA lievemente più bassa, e fornisce lo spunto per 
rimarcare l’importanza dell’esecuzione di un maggior numero di valutazioni col fine di poter 
prendere in considerazione differenti condizioni di verifica. 
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Ribaltamento 
delle elevaz:

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm]

Carico dei solai 
[kNm]

Azione di archi o 
volte [kNm]

Azione dei tiranti 
[kNm]

2 - 1 1533.4 93.8 283.2 275.0
2 800.4 71.6 0.0 147.6
- 0.0 0.0 0.0 0.0
- 0.0 0.0 0.0 0.0

Ribaltamento 
delle elevaz:

Inerzia delle 
pareti [kNm]

Inerzia dei solai 
[kNm]

Inerzia di archi o 
volte [kNm]

Spinta statica di 
archi o volte 

[kNm]

Spinta statica 
della copertura 

[kNm]

2 - 1 12773.7 940.9 239.3 59.0 13.8
2 3824.0 396.5 0.0 0.0 7.4
- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ribaltamento 
delle elevaz:

Massa 
partecipante

M*

Frazione massa 
partecipante

e*

Accelerazione 
spettrale

a0* [m/sec2]

Altezza 
baricentro delle 

forze peso

Z [m]

Fattore di Suolo

S

Fattore di 
Struttura

q
2 - 1 287.515 0.784 1.895 3.88

2 184.392 0.965 2.439 5.79
- 0.000 0.000 N.C. N.C.
- 0.000 0.000 N.C. N.C.

CALCOL
O DELLE 

PGA
1.25 2.00

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI

DATI DI 
CALCOL

O

Figura 6.23. C.I.N.E.: Sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi ed al passaggio alle PGA, con riferimento al 
cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale dell’edificio. 

Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di

2 - 1 0.151
2 0.240
- N.C.
- N.C.

Ribaltamento 
delle elevazioni:

PGA di collasso 
(SLU)

2 - 1 0.175
2 0.186
- N.C.
- N.C.

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

PGA DI 
COLLASSO 

(SLU)

Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di

2 - 1 0.112
2 0.172
- N.C.
- N.C.

Ribaltamento 
delle elevazioni:

PGA di collasso 
(SLU)

2 - 1 0.130
2 0.134
- N.C.
- N.C.

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

PGA DI 
COLLASSO 

(SLU)
arretr.

Figura 6.24. C.I.N.E.: Risultati finali 
dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento 
semplice della facciata principale dell’edificio. 

Figura 6.25. C.I.N.E.: Risultati finali dell’analisi per il ribaltamento 
semplice della facciata principale dell’edificio con arretramento della 

cerniera cilindrica (schema a lato) e ridotto tiro delle catene. 

Infatti, variando le ipotesi e le grandezze che intervengono nell’analisi, principalmente in 
relazione all’eventuale incertezza dei parametri la cui definizione risulta maggiormente 
condizionata dal livello di conoscenza raggiunto per l’edificio, è possibile ottenere un intervallo di 
valori ragionevoli per le valutazioni di sicurezza, che consente di effettuare stime più accurate. 

Nel caso in esame, ad esempio, è possibile ipotizzare la ridotta resistenza a compressione della 
muratura attraverso l’immissione, tra i dati iniziali, del termine che definisce l’arretramento della 
cerniera cilindrica rispetto alla quale avviene il ribaltamento della parete (figura 6.25). In tal modo 
si considera l’eventualità che, in corrispondenza della sezione di base del macroelemento, le 
tensioni di compressione nella muratura legate all’attivazione del cinematismo, provochino delle 
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plasticizzazioni tali da determinare lo spostamento dell’asse rispetto al quale avviene il 
ribaltamento. Inoltre, non potendo definire in maniera certa l’efficacia delle catene ancorate in 
facciata è possibile considerare anche, come indicato al precedente paragrafo 6.4.3.1, un valore 
ridotto del massimo tiro T da esse esplicabile. A tale riguardo si considera di poter associare, in 
maniera empirica, a T un terzo del valore precedentemente calcolato in base alle (6.7). Assumendo 
poi un arretramento della cerniera cilindrica attorno a cui avviene il ribaltamento della facciata 
rispetto alla superficie esterna della parete pari a 10 cm, l’applicativo utilizzato consente di valutare 
i risultati indicati in figura 6.25. 

W1

W1

W2

W2

yG1

yG2
W

W

yG

a) b)

Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di

2 - 1 0.151
2 0.240
- N.C.
- N.C.

Ribaltamento 
delle elevazioni:

PGA di collasso 
(SLU)

2 - 1 0.145
2 0.186
- N.C.
- N.C.

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

PGA DI 
COLLASSO 

(SLU)

Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di

2 - 1 0.126
2 0.195
- N.C.
- N.C.

Ribaltamento 
delle elevazioni:

PGA di collasso 
(SLU)

2 - 1 0.120
2 0.152
- N.C.
- N.C.

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

PGA DI 
COLLASSO 

(SLU)

Figura 6.26. Schema per il calcolo della 
massa partecipante al cinematismo: 
masse diffuse (a) e concentrate (b). 

Figura 6.27. C.I.N.E.: Risultati finali dell’analisi per il ribaltamento 
semplice della facciata principale dell’edificio considerando la massa 
dell’intero macroelemento concentrata nel suo baricentro e con 
arretramento della cerniera cilindrica (a destra). 

In riferimento al calcolo dell’accelerazione spettrale a0
*, e delle grandezze che intervengono 

nella valutazione, è poi opportuno evidenziare alcuni aspetti. Si consideri in particolare la 
determinazione della massa partecipante al cinematismo M*. Nell’Allegato 11.C dell’OPCM 3274 
ss. mm. (come anche nella Bozza di Istruzioni delle NTC 2008) è indicato, genericamente, che la 
valutazione di tale temine può avvenire in base all’espressione (11.C.3) (figura 6.5), in cui 
compaiono le (n+m) forze peso Pi (a cui sono associati i rispettivi spostamenti virtuali orizzontali 

x,i) le cui masse, per effetto dell’azione sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della 
catena cinematica. Relativamente alla massa dalla struttura muraria, distribuita lungo l’altezza della 
parete coinvolta nel ribaltamento, nell’ipotesi di corpi rigidi è consentito supporre la stessa 
concentrata nel suo baricentro, trascurando la reale distribuzione in elevazione. Per evitare ciò, 
nell’applicazione della (11.C.3) si è ritenuto ragionevole considerare almeno la parete distinta nelle 
diverse elevazioni e concentrare le masse delle porzioni di parete ai vari piani nei rispettivi 
baricentri (figura 6.26-a). Così facendo sono stati ottenuti i valori di ag(SLU) indicati nelle precedenti 
figura 6.24 e figura 6.25. Considerando invece la massa dell’intero macroelemento coinvolto nel 
cinematismo concentrata nel suo baricentro (figura 6.26-b) l’entità della massa partecipante relativa 
al caso del ribaltamento di entrambe le elevazioni, l’unico in cui cambiano i risultati, aumenta 
passando dal 78% al 95% del totale e si ottengono i valori di verifica indicati nella figura 6.27, in 
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cui sono messe a confronto le PGA-SLU ottenibili nelle condizioni senza e con arretramento della 
cerniera cilindrica attorno a cui avviene il ribaltamento. Oltre l’ovvia riduzione della capacità del 
sistema nel secondo caso (cerniera arretrata), i risultati mostrano come l’ipotesi di masse 
concentrate comporti una riduzione delle PGA di verifica. 

Ai sensi delle indicazioni riportate nella Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008, 
la verifica di sicurezza, effettuata come descritto al 6.4.4, assumendo un Fattore di Confidenza 
unitario e considerando la localizzazione dell’edificio in San Giuliano di Puglia, consente altresì di 
ottenere i risultati riepilogati nella successiva figura 6.28 (caso analogo a quello di figura 6.24): 

2.00
1.00

C
0.209
2.468
0.344
1.000
7.60
1.391
1.493
1.391

2
1.200
0.229

Ribaltamento 
 delle elevaz:

Z [m] (Z) = Z/H PGA-SLV
(C8D.9)

Se(T1)
(C8D.10)

PGA-SLV
min(C8D.9; C8D.10)

2 - 1 0.278 0.278
2 3.54 0.466 0.358 8.727 0.259
- - - - - -
- - - - - -

Coefficiente di partecipazione modale 
Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec]

CALCOLO 
DELLE PGA 

(Bozza 
Istruzioni 
NTC 2008)

Fattore di struttura q
Coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria suolo di fondazione
PGA di riferimento ag(PVR) [g]

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S
Numero di piani dell'edificio N

Coefficiente CC

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec]

Fattore di smorzamento 
Altezza della struttura H [m]

Figura 6.28. Risultati finali dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale 
dell’edificio: dati relativi alla verifica di sicurezza secondo le indicazioni della Bozza di Istruzioni delle NTC 2008. 

Nel caso in esame, i valori calcolati per le accelerazioni di picco su suolo rigido corrispondenti 
al raggiungimento degli Stati Limite Ultimo (PGA-SLU) e di salvaguardia della Vita (PGA-SLV), 
devono essere confrontati rispettivamente con la PGA di zona di San Giuliano di Puglia pari a 
0,225g (Riclassificazione Sismica del Territorio Regionale Molisano, Delib. di G.R. Molise del 02-
08-2006 n. 1171), ottenuta considerando I = 1,0 ed ST  = 1,0, e con ag(PVR) = 0,209g (figura 6.28). 
Si evidenzia in particolare come l’applicazione delle NTC 2008 determina, per il ribaltamento 
dell’intera facciata, a cui di fatto è associato un danno significativo nell’edificio, il passaggio dalla 
condizione di verifica non soddisfatta in base all’Ordinanza, a quella di verifica soddisfatta.

6.4.4.2 Cinematismo di flessione orizzontale della cortina esterna alla sommità della 
parete di facciata 

È possibile passare ad esaminare le condizioni di sicurezza della parete di facciata nei riguardi 
dell’attivazione del cinematismo di flessione orizzontale della cortina esterna della zona sommitale. 

Il meccanismo esaminato si riferisce alle condizioni di parete confinata nei riguardi degli 
spostamenti orizzontali nella direzione parallela alla stessa, indotti dall’allontanamento reciproco 
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dei macroelementi individuati delle cerniere plastiche in mezzeria ed agli estremi della trave di 
muratura, durante l’evoluzione del cinematismo (AA.VV., 2007).

Spessore della 
parete

s [m]

Altezza della 
fascia muraria

b [m]

Lunghezza della 
parete (distanza 
tra le pareti di 
controvento)

L [m]

Profondità di 
competenza del 

solaio o della 
copertura che 
poggia sulla 

parete

l [m]

Semialtezza 
della sezione 
reagente in 
mezzeria

u [m]

0.30 1.30 6.20 0.55 0.08 20.0

Carico 
trasmesso dal 
solaio o dalla 
copertura per 
metro quadro

pS [kN/m2]

Carico verticale 
per unità di 

lunghezza della 
parete dovuto al 
peso proprio ed 

all'azione 
trasmessa dall' 
orizzontamento

p [kN/m]

Spinta statica 
orizzontale 

trasmessa dalla 
copertura per 

unità di 
lunghezza della 

parete

pH [kN/m]

Spinta statica 
orizzontale 
concentrata 

trasmessa dalla 
copertura

FH [kN]

1.2 8.5 40.0 0.20

DATI 
INIZIALI

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE

AZIONI SULLA PARETE

Tensione a 
rottura della 

muratura

r [N/cm2]

Peso specifico 
della muratura

 [kN/m3]

Fattore riduttivo 
della massa 

partecipante al 
cinematismo che 
tiene conto delle 

modalità di 
applicazione del 
carico distribuito 

p (da utilizzare 
per la 

valutazione della 
PGA)

Figura 6.29. C.I.N.E.: Sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per la valutazione del cinematismo di 
flessione orizzontale confinata della cortina esterna della fascia soprafinestra al primo piano dell’edificio. 

Forza normale 
massima 

sopportabile 
dalla sezione

Hu [kN]

Valore massimo 

assunto da 

per u = s/4

max

Distanza 
orizzontale della 

sezione di 
frattura nella 

parete rispetto 
ad un estremo 

[m]

Valore assunto 

da 

78.0 0.287 3.10 0.287

Altezza della 
struttura rispetto 
alla fondazione

H [m]

Quota del lembo 
inferiore della 
fascia muraria 

considerata 
rispetto alla 

fondazione [m]

Fattore di Suolo

S

Fattore di 
Struttura

q

PGA di collasso 
(SLU)

7.60 6.30 1.25 2.00 0.242
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Z (Z) = Z/H
PGA-SLV

(C8D.9)
Se(T1)

(C8D.10)

PGA-SLV
min(C8D.9; 

C8D.10)

6.95 0.914 0.764 9.495 0.282

Bozza 
Istruzioni 
NTC 2008

Figura 6.30. C.I.N.E.: Risultati finali dell’analisi per il cinematismo di flessione orizzontale confinata della cortina 
esterna della fascia soprafinestra al primo piano dell’edificio e calcolo delle PGA secondo le indicazioni dell’Allegato 

11.C dell’OPCM 3274 ss. mm. e della Bozza di Istruzioni delle NTC 2008. 

Per questo motivo la verifica è condotta mediante un’analisi tensionale, nella sezione di 
mezzeria maggiormente sollecitata, finalizzata a valutare l’entità delle azioni sismiche che 
determinano lo schiacciamento della muratura in tale sezione e la formazione delle cerniere 
plastiche, con conseguente sviluppo del cinematismo. Per le verifiche si utilizza il foglio di calcolo 
denominato “FO CONFI”, per il quale nella figura 6.29 è illustrata la modalità di immissione dei 
dati di input riferiti al caso in esame e valutati al precedente paragrafo 6.4.3.2. I pochi dati richiesti 
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sono quelli contenuti nelle celle di colore verde. Tra questi è possibile introdurre un fattore riduttivo 
della massa partecipante al cinematismo (figura 6.29), che tiene conto delle modalità di 
applicazione del carico alla parete nella valutazione dell’equilibrio espresso dalla (6.8). 
L’introduzione di tale fattore riduttivo consente di correggere l'errore (a vantaggio di sicurezza) 
derivante dal considerare tutta la massa distribuita lungo la parete, concentrata in mezzeria ai fini 
della valutazione dell’accelerazione sismica spettrale a0

*. Se ad esempio si intende assumere una 
frazione di massa partecipante al cinematismo pari all’80% della massa totale, come nel caso in 
esame, a tale fattore viene assegnato valore pari a 0,2, con un massimo di 0,5. 

Nella figura 6.30 sono sintetizzati i valori trovati per il coefficiente sismico 0 associato 
all’attivazione del cinematismo di flessione orizzontale della cortina e per la PGA di verifica dello 
SLU. Ai fini del calcolo della PGA, in questo caso occorre indicare anche l’altezza globale della 
struttura rispetto alla fondazione H, valutata come la quota in gronda dell’edificio, e la quota della 
superficie che delimita inferiormente la fascia di muratura coinvolta nel cinematismo, pari 
all’altezza rispetto alla fondazione dell’allineamento superiore delle aperture al primo piano della 
facciata. Tali dati che intervengono anche nella valutazione dell’altezza Z del baricentro delle forze 
peso le cui masse, per effetto dell’azione sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della 
catena cinematica, compaiono nella 11.C.8 dell’Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss.mm. 

Nella stessa figura 6.30 sono indicati anche i risultati della verifica effettuata con riferimento 
alla Bozza di Istruzioni delle NTC 2008. Per r si è adottato in questo caso il valore 
precedentemente calcolato al paragrafo 6.4.3.2, pari a 74 N/cm2. La sezione riguardante i dati di 
input della verifica dello SLV è analoga al caso precedente (figura 6.28 in alto) e la procedura si 
conclude con il confronto dei valori ottenuti per le PGA-SLU e PGA-SLV con i medesimi valori di 
riferimento (rispettivamente: 0,225g e 0,209g). In entrambe i casi la verifica risulta soddisfatta e 
con un margine maggiore nel caso della verifica dello SLV. Occorre tuttavia osservare che questo è 
in gran parte legato al differente valore assunto per la tensione a rottura della muratura, molto 
maggiore nel caso delle NTC 2008. 

6.4.4.3 Cinematismo di ribaltamento del cantonale sul lato anteriore sinistro 
dell’edificio

Per il cinematismo di ribaltamento composto del cantonale sul lato anteriore sinistro 
dell’edificio, che, come precisato, avviene prevalentemente nella direzione ortogonale alla parete 
laterale dell’edificio e coinvolge un cuneo di distacco appartenente alla facciata principale, nella 
figura 6.31 è illustrata la modalità di immissione dei dati, precedentemente calcolati, nel foglio di 
calcolo adoperato per le verifiche, denominato “RC DIAGO”. Si ricorda che i dati immessi sono 
quelli contenuti nelle celle di colore verde. Nella successiva figura 6.32 è illustrata la sezione 
relativa ai risultati intermedi dell’analisi che, nel caso del ribaltamento composto, corrispondono ai 
momenti stabilizzanti e ribaltanti delle forze che intervengono nell’equilibrio. 

È opportuno precisare che l’osservazione delle caratteristiche dell’apparecchio murario nella 
parete laterale dell’edificio (figura 6.11), rendono ragionevole l’ipotesi di ridotta resistenza a 
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compressione della muratura costituente il macroelemento coinvolto. Questo comporta la variazione 
della posizione della cerniera cilindrica attorno alla quale si suppone che avvenga il ribaltamento 
della parete laterale con trascinamento del cantonale. Si considera infatti che le maggiori tensioni di 
compressione che si generano alla base del macroelemento durante l’evoluzione del cinematismo, 
in corrispondenza dello spigolo esterno della parete laterale, possano determinare la locale 
plasticizzazione del materiale e l’arretramento dell’asse rispetto al quale avviene il ribaltamento. 
Per tale ragione tra i dati iniziali dell’analisi (figura 6.31) è stato considerato un opportuno valore 
dell’arretramento della posizione della cerniera cilindrica rispetto alla superficie esterna della 
parete, stimato, in maniera sommaria, in 10 cm. 

Nella figura 6.32 è presente anche la sezione relativa alle valutazioni riguardanti il passaggio dai 
moltiplicatori alle PGA per le verifiche. In questa sezione occorre indicare, oltre al valore del 
fattore S che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione, assunto pari a 1,25 (suolo 
C), ed al fattore di struttura q, uguale a 2,0 per questo tipo di verifiche, anche l’altezza globale del 
fabbricato rispetto alla fondazione H, valutata come nel caso precedente, e la quota di base del 
macroelemento, pari all’altezza rispetto alla fondazione dell’asse attorno al quale avviene il 
ribaltamento.
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parete al piano i-
esimo
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Altezza di 
interpiano al 
piano i-esimo

hi [m]

Braccio 
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Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
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dVi [m]

Quota del 
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xGOi [m]

Quota del 
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2.2 0.10

Figura 6.31. C.I.N.E.: Sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per la valutazione del 
cinematismo di ribaltamento composto del cantonale anteriore sinistro dell’edificio. 

Nella figura 6.33 sono quindi indicati i risultati finali dell’analisi, così come valutati con 
l’ausilio di C.I.N.E., rappresentati dal coefficiente sismico 0 associato all’attivazione del 
cinematismo di ribaltamento del cantonale e dal valore di PGA di verifica dello SLU. Il foglio di 
calcolo utilizzato consente in questo caso di effettuare valutazioni solo per l’insieme di elevazioni a 
cui sono riferiti i dati iniziali immessi (per il cantonale in esame la 1; figura 6.31). Unica 
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osservazione riguarda la configurazione scelta per il macroelemento, principale elemento di 
incertezza dell’analisi in questione, che ne condiziona sensibilmente i risultati finali e che può 
essere opportunamente variata, ripetendo le diverse valutazioni, per migliorare la stima delle 
condizioni di sicurezza. 

 

Ribaltamento 
delle elevaz:

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm]

Peso proprio del 
cuneo di 

controvento 
[kNm]

Carico dei solai 
[kNm]

Carico dei solai 
sui cunei di 
controvento 

[kNm]

Azione di archi o 
volte [kNm]

Azione dei tiranti 
[kNm]

1 28.9 27.6 8.2 8.7 0.0 0.0

Ribaltamento 
delle elevaz:

Inerzia delle 
pareti [kNm]

Inerzia dei cunei 
di controvento 

[kNm]

Inerzia dei solai 
[kNm]
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controvento 

[kNm]

Inerzia di archi o 
volte [kNm]

Spinta statica di 
archi o volte 

[kNm]

Spinta statica 
della copertura 

[kNm]

1 219.6 106.6 59.5 42.1 0.0 0.0 6.4

Ribaltamento 
delle elevaz:

Massa 
partecipante

M*

Frazione massa 
partecipante

e*

Accelerazione 
spettrale

a0* [m/sec2]
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1 23.041 0.933 1.647 4.80 6.57 7.60 1.25 2.00

D
A

TI
 D

I C
A

LC
O

LO

MOMENTO DELLE AZIONI STABILIZZANTI

MOMENTO DELLE AZIONI RIBALTANTI

C
A

LC
O

LO
 

D
EL

LE
 P

G
A

 

Figura 6.32. C.I.N.E.: Sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi ed al passaggio alle PGA, con riferimento al 
cinematismo di ribaltamento composto del cantonale anteriore sinistro dell’edificio. 
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Figura 6.33. C.I.N.E.: Risultati finali 
dell’analisi per il cinematismo di 
ribaltamento composto del cantonale 
anteriore sinistro dell’edificio. 

Figura 6.34. Configurazione del 
macroelemento coinvolto nel 
cinematismo di ribaltamento della 
parete laterale dell’edificio 
nell’ipotesi di inefficace vincolo di 
connessione tra le pareti ortogonali 
convergenti nell’angolata. 

Figura 6.35. C.I.N.E.: Risultati finali 
dell’analisi per il cinematismo di 
ribaltamento della parete laterale 
nell’ipotesi di inefficace vincolo di 
connessione tra le pareti ortogonali 
convergenti nell’angolata. 

È opportuno, in particolare, ripetere il calcolo considerando il ribaltamento della sola parete 
laterale. Infatti, le caratteristiche del sistema murario sono tali da non poter escludere l’inefficace 
connessione tra le pareti convergenti nel cantonale in corrispondenza dell’intersezione. Accettare 
un’ipotesi di questo tipo vuol dire ridefinire il macroelemento interessato dal ribaltamento così 
come indicato nella pianta e nel prospetto di figura 6.34. In questo caso l’angolo formato dalla 
superficie di separazione che delimita il cuneo appartenente alla parete di facciata, rispetto alla 
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verticale, si considera nullo e nei dati iniziali dell’analisi occorre correggere opportunamente le 
grandezze riguardanti il cuneo trascinato. 

Si ricorda, infatti, che l’intero macroelemento è stato distinto, per comodità, in due settori, uno 
appartenente alla parete laterale e l’altro costituito dal cantonale e dalla porzione di muratura, 
facente parte della facciata, delimitata da tale superficie e dalla verticale. Poiché le forze trasmesse 
al secondo, che subisce le variazioni descritte, interessano essenzialmente il cantonale, il solo ora 
coinvolto nel ribaltamento, nella nuova configurazione i carichi applicati al macroelemento 
rimangono sostanzialmente identici e, di conseguenza, non variano i bracci delle forze. Cambiano 
invece il suo peso proprio, che ora vale WO = 36,1 kN, ed il baricentro, di coordinate xGO = 0,25 m e 
yGO = 1,55 m rispetto alla cerniera, che coincidono con quelli del solo cantonale. In tal modo si 
ottengono i risultati indicati in figura 6.35, da cui appare evidente l’effetto prodotto sulla verifica 
dall’aver considerato peggiori caratteristiche meccaniche del sistema murario. 

Anche nel presente caso è stata effettuata la verifica in base alle indicazioni riportate nella 
Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008. Seguendo gli stessi criteri illustrati per il 
cinematismo di ribaltamento semplice della parete sul prospetto principale dell’edificio (paragrafo 
6.4.4.1), la verifica di sicurezza consente di ottenere i risultati riepilogati nella successiva figura 
6.36 (caso analogo a quello di figura 6.33): 

Ribaltamento 
 delle elevaz:

Z [m] (Z) = Z/H PGA-SLV
(C8D.9)

Se(T1)
(C8D.10)

PGA-SLV
min(C8D.9; C8D.10)

1 4.80 0.632 0.241 4.346 0.129

Figura 6.36. Risultati finali dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento composto del cantonale anteriore sinistro 
dell’edificio: dati relativi alla verifica di sicurezza secondo le indicazioni della Bozza di Istruzioni delle NTC 2008. 

In questo caso il confronto dei valori calcolati per le accelerazioni di picco su suolo rigido 
corrispondenti al raggiungimento degli Stati Limite Ultimo (PGA-SLU) e di salvaguardia della Vita 
(PGA-SLV), con i medesimi valori di riferimento validi nel caso del ribaltamento della parete di 
facciata (0,225g per la verifica dello SLU e 0,209g per quella allo SLV), evidenzia che la verifica 
non risulta soddisfatta in entrambe i casi. Si osserva tuttavia che nel caso dell’Ordinanza la verifica 
appare lievemente più conservativa ed i risultati ottenuti sembrano in buon accordo con la reale 
elevata vulnerabilità dell’edificio nei riguardi del cinematismo in questione, riscontrata a seguito del 
sisma del 2002, che di fatto ha provocato il crollo della parete laterale. 

6.5 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI AL SECONDO CASO DI 

STUDIO: PEU 201 (SOTTOPROGETTO 1) IN SANTA CROCE DI MAGLIANO

Con riferimento alle procedure ed ai metodi illustrati ai precedenti paragrafi 6.2 e 6.3, nel 
presente si analizzano le condizioni di stabilità di parte del Sottoprogetto 1 del PEU 201 di Santa 
Croce di Magliano nei riguardi dei meccanismi di collasso locali per esso significativi, date le 
caratteristiche costruttive e lo stato di degrado acquisito mediante il rilievo effettuato (anche 
descritto al Capitolo 1 del presente Volume). 
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L’aggregato costituente il PEU 201, che si 
sviluppa planimetricamente come un doppio 
allineamento di edifici (nella figura a lato è 
evidenziato il Sottoprogetto 1), è costituito da 
tredici fabbricati e risulta piuttosto esteso ed 
articolato in elevazione. Ai soli fini 
dimostrativi, in questo caso si è ritenuto 
adeguato limitare l’attenzione agli edifici 
costituenti la testata dell’aggregato che 
affaccia su Corso Umberto I, appartenenti al 
Sottoprogetto 1. Nel caso degli edifici in 
aggregato infatti, qualora le caratteristiche 
costruttive lo consentano, cinematismi di 
collasso locali interessano più spesso le 
facciate non vincolate nei riguardi delle azioni 
fuori piano e le porzioni esterne.
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Figura 6.37. Rappresentazione planimetrica del PEU 201

Gli edifici interni invece beneficiano in genere degli effetti positivi del contenimento (Avorio et 
al, 2002), manifestando più spesso condizioni di maggiore stabilità e meccanismi di danno di 
secondo modo. Per le finalità dell’analisi, in questo caso non si intende esaminare in maniera 
esaustiva tutti i cinematismi attivabili ma porre l’attenzione sul solo meccanismo di collasso 
ritenuto più vulnerabile. 

L’insieme delle elaborazioni condotte, effettuate ricorrendo in maniera implicita ad operazioni e 
procedure già seguite nella precedente applicazione al PEU 201 (Paragrafo 6.4), e per questo non 
esplicitamente indicate nel caso in esame, non esauriscono l’insieme di analisi che il progettista 
sarebbe chiamato ed eseguire per l’aggregato strutturale, ma consentono di mettere in evidenza 
alcuni aspetti. In particolare, avendo ristretto l’ambito di analisi, con riferimento agli interventi 
effettuati sulla parte di fabbricato considerata, è possibile esaminare e confrontare le condizioni di 
stabilità della struttura nella situazione ante e post intervento, illustrando come la realizzazione di 
interventi poco costosi e poco invasivi consente spesso di ottenere significativi incrementi di 
sicurezza nei riguardi dell’attivazione di cinematismi di collasso locali. 

6.5.1 Il rilievo dell’edificio 

I risultati del rilievo effettuato sull’edificio in oggetto (Capitolo 1) sono sinteticamente 
riprodotti nelle pagine seguenti; in particolare si riportano alcuni elaborati grafici illustrativi delle 
caratteristiche geometriche della parte di aggregato considerato (figura 6.38, figura 6.39 e figura 
6.40). Nella figura 6.41 sono mostrate inoltre alcune riprese fotografiche dell’edificio, sia 
dall’esterno che dall’interno, che consentono anche di evidenziare le caratteristiche costruttive dello 
stesso. L’applicazione è svolta mediante la stessa procedura di analisi già seguita per l’esempio 
precedente. 
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Figura 6.38. PEU 201 di Santa Croce di Magliano: pianta del piano terra (a sinistra) e secondo (a destra). 

Per quel che concerne la geometria, l’edificio di testata si sviluppa in altezza su tre livelli fuori 
terra più un sottotetto accessibile ed è caratterizzato da organizzazione planimetrica piuttosto 
regolare con forma compatta. Aspetti peculiari della geometria del fabbricato, realizzato in un 
periodo compreso tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX, sono le aperture non allineate sul 
prospetto principale, la nicchia ricavata nello spessore del paramento interno in direzione 
longitudinale e la discontinuità presente nella parete costituente la facciata su Corso Umberto I che 
lascia supporre la realizzazione non unitaria dei due edifici che costituiscono la testata 
dell’aggregato.

Con riferimento alla caratterizzazione tipologica e costruttiva (Capitolo 1) è possibile 
classificare la struttura muraria di questa parte del fabbricato come costituita da muratura calcarea 
di pietre sbozzate di dimensioni discrete con disposizione piuttosto regolare e malta aerea. Il 
paramento murario risulta costituito da cortine ben ammorsate, consentendo di supporre per esso 
comportamento monolitico. Le angolate esterne degli edifici di testata appaiono ben realizzate, ma 
tale condizione non è garantita per tutte le intersezioni murarie presenti. Gli orizzontamenti sono 
realizzati, in questa parte dell’aggregato, con solai a putrelle e voltine in laterizio o tavelloni, mentre 
la copertura è in legno con struttura a padiglione. 

La lettura tipologica dell’aggregato consente di osservare, come spesso accade nei centri storici, 
la disomogeneità di materiali e di caratteristiche costruttive nelle diverse parti dello stesso, spesso 
realizzate e rimaneggiate in tempi differenti, e di rimarcare la necessità di un’attenta analisi per la 
definizione di un modello di calcolo il più possibile aderente alla realtà che tenga conto di tali 
variabilità. 
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Figura 6.41. PEU 201: (dall’alto) prospetto su Corso Umberto I, prospetto su via Bicchierino, locale interno 
a piano terra (in basso a sinistra) ed a primo piano (a destra) appartenenti all’edificio di testata. 
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La presenza di solai realizzati in semplice appoggio sulle murature, e l’assenza di presidi 
antisismici di qualunque tipo, consente poi di considerare, per quanto riguarda la qualità dei 
collegamenti, l’assenza di un efficace connessione tra la struttura muraria e gli orizzontamenti. Le 
pareti ortogonali, per quanto innanzi detto, risultano in molti casi ben collegate in corrispondenza 
delle intersezioni murarie; in particolare, la presenza di cantonali esterni ben realizzati consente di 
considerare l’efficace connessione tra la parete costituente la facciata principale dell’edificio (su 
Corso Umberto I) ed i muri longitudinali. 

Per quanto riguarda l’esame delle condizioni di carico non si riscontrano situazioni 
particolarmente sfavorevoli alla sicurezza a parte la presenza delle spinte esercitate dai puntoni del 
tetto a padiglione nei cantonali dell’edificio, di cui si tiene conto nelle elaborazioni seguendo lo 
stesso approccio applicato per il caso illustrato nel precedente paragrafo 6.4. Allo stesso si fa 
implicitamente riferimento anche per le altre valutazioni (analisi dei carichi, calcolo delle azioni sui 
macroelementi e grandezze geometriche necessarie per l’analisi) tralasciando, a vantaggio degli 
aspetti concettuali, la stima delle grandezze richieste dall’analisi, già mostrata per il caso 
precedente, ed indicando direttamente i valori ottenuti seguendo gli stessi criteri, il cui commento è 
a questo punto superfluo. 

Lo stato di danno (Capitolo 1) provocato dal sisma del 2002 alla parte dell’aggregato 
considerata è, nonostante la posizione esterna, piuttosto modesto. Il fatto può essere correlato alle 
migliori caratteristiche costruttive dell’edificio rispetto al resto della linea. Non si riscontrano crolli 
ed il quadro fessurativo, caratterizzato sostanzialmente da lesioni lievi maggiormente diffuse al 
crescere dell’altezza e nell’edificio che affaccia sul lato sinistro (dove le pareti hanno, tra l’altro, 
dimensioni minori), non denuncia in maniera evidente la risposta sismica del fabbricato. 

Non si evidenziano situazioni rilevanti relative all’interazione della struttura con il terreno, 
mentre per quanto concerne l’interazione di parti strutturalmente discontinue occorre prendere in 
considerazione, come già anticipato, la possibilità di risposta differenziata delle due celle costituenti 
la testata dell’aggregato, realizzate probabilmente in tempi differenti e del cui grado di unione non 
ci sono evidenze di affidabilità. Per quanto riguarda invece la posizione dell’edificio nell’aggregato, 
occorre comunque considerare che esso rappresenta elemento d’estremità ed in quanto tale più 
esposto rispetto agli edifici interni maggiormente confinati nei riguardi delle azioni orizzontali. 

6.5.2 Individuazione dei meccanismi di collasso significativi 

Il riconoscimento delle più plausibili modalità di risposta sismica della porzione di aggregato 
considerata, presupposto imprescindibile ai fini di una corretta e significativa analisi strutturale, è, 
anche in questo caso, effettuato a partire dall’esame delle caratteristiche del sistema tecnologico e 
costruttivo, dalla lettura del quadro dei dissesti provocati dal sisma e grazie alla conoscenza del 
comportamento sismico di strutture analoghe. Tuttavia, come spesso accade, nel caso in esame la 
lettura del quadro dei danni provocati dal sisma del 2002 non mostra in maniera chiara i 
meccanismi di collasso più vulnerabili per l’edificio. Il danneggiamento della porzione di aggregato 
esaminata è modesto e rappresentato, come anticipato, da lievi lesioni, variamente diffuse, nelle 
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murature e lievi distacchi tra pareti ed orizzontamenti. Non sono evidenti meccanismi di collasso 
già attivati dal sisma subito e per tale ragione, nell’individuazione delle modalità di risposta al 
terremoto, occorre fare affidamento soprattutto sull’esame delle caratteristiche costruttive dello 
stesso, da considerare comunque con una certa cautela. 

La valutazione delle condizioni di vincolo degli elementi costituenti la fabbrica che, come 
anticipato, prevede il buon collegamento delle pareti nelle intersezioni murarie ma l’inefficace 
connessione di queste con gli orizzontamenti, consente dunque in primo luogo di dedurre che per 
l’edificio sussista la possibilità che porzioni di muratura si separino dal resto manifestando collassi 
localizzati. In particolare, l’assenza di collegamento efficace delle pareti con gli orizzontamenti non 
garantisce nei riguardi dei ribaltamenti, favoriti anche dalle spinte non contrastate dei puntoni del 
tetto a padiglione. Inoltre, date le condizioni di vincolo tra i muri ortogonali, il ribaltamento delle 
pareti investite dal sisma coinvolge verosimilmente porzioni di murature di controvento dando 
origine a cinematismi di ribaltamento composto (figura 6.1 in basso). 

Figura 6.42. Esempi di meccanismi di danno fuori dal piano in presenza di murature efficacemente collegate tra loro 
(Borri A., Avorio A., Cangi G. – 1999). 

Infatti, la presenza di cantonali ben realizzati determina generalmente la formazione di 
macroelementi instabili costituiti dalle facciate investite dal sisma e da cunei di distacco diagonali, 
appartenenti alle pareti di controvento, che, in relazione alla ridotta resistenza a trazione della 
muratura, si separano dal resto lungo superfici inclinate. Quando le condizioni costruttive lo 
consentano, cinematismi di questo tipo sono, tra l’altro, piuttosto frequenti negli edifici di testata 
degli aggregati (Avorio et al., 2002). 

La presenza di pareti vincolate su tre lati, alla base ed in corrispondenza dell’innesto delle pareti 
ortogonali, presuppone tuttavia una varietà di situazioni (figura 6.42) che è opportuno non 
trascurare e che includono anche i cinematismi di flessione orizzontale (figura 6.2). Ai soli fini 
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dimostrativi, nel seguito si intende tuttavia esaminare le condizioni di sicurezza della parte di 
aggregato considerata nei riguardi del solo cinematismo di ribaltamento composto della parete di 
facciata su Corso Umberto I, considerato più vulnerabile per il particolare caso in esame. È 
opportuno puntualizzare comunque che tale esemplificazione è accettabile solo per gli scopi della 
presente trattazione e che in un ambito di verifiche sismiche sarebbe necessario ripetere l’analisi per 
tutti i principali meccanismi di collasso attivabili e considerando, inoltre, la variabilità dei fattori 
condizionati dalle incertezze. La verifica verrà quindi effettuata nelle condizioni dello stato di fatto 
ed in quelle a seguito dell’intervento subito dall’edificio, al fine di evidenziare il miglioramento 
conseguito.

6.5.3 Definizione dei modelli di analisi 

Ai precedenti paragrafi 6.2.2 e 6.2.3 sono illustrate le operazioni che consentono di definire il 
modello di analisi per la stima del moltiplicatore 0 dei carichi orizzontali che porta all’attivazione 
dei meccanismi di collasso significativi per l’edificio in esame, e della relativa PGA per le 
verifiche, e che consistono nella: 

definizione dello schema di calcolo, attraverso l’individuazione della geometria dei 
macroelementi, delle condizioni di vincolo e dei carichi su di essi agenti; 
formulazione dell’equazione di equilibrio risolvente, mediante l’applicazione dell’analisi 
limite dell’equilibrio secondo l’approccio cinematico; 
valutazione delle grandezze presenti nell’equazione risolvente a partire dalla geometria del 
sistema e dall’analisi dei carichi. 

Ognuna delle operazioni descritte sarà nel seguito applicata alla definizione del modello di 
analisi per l’esame del cinematismo di ribaltamento composto della facciata dell’edificio su Corso 
Umberto I nella fase ante e post intervento. Come anticipato, le diverse operazioni sono effettuate 
secondo gli stessi criteri seguiti ed opportunamente illustrati nel caso del PEU 24 di San Giuliano di 
Puglia (paragrafo 6.4) e, per motivi di sintesi, nel seguito implicitamente tralasciate a vantaggio dei 
risultati ottenuti. 

6.5.3.1 Cinematismo di ribaltamento composto della facciata su Corso Umberto I -    
Caso Ante Intervento 

Con riferimento al meccanismo di collasso considerato, nella figura 6.43 è indicata la parete 
coinvolta nel cinematismo, in pianta e nel prospetto laterale, e lo schema di calcolo adottato per il 
caso in esame con il seguente significato dei simboli. Considerando il macroelemento individuato 
idealmente distinto in tre elevazioni, si ha che: 

Wi è il peso proprio della porzione di parete appartenente alla facciata al piano i-esimo; 
WOi è il peso proprio della porzione del cuneo di distacco, risultante dall’insieme dei tre 
cunei individuati sulle tre pareti ortogonali alla facciata (figura 6.43), appartenente al piano 
i-esimo; 
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Figura 6.43. Precisazione del macroelemento coinvolto nel cinematismo di ribaltamento composto della facciata su 
Corso Umberto I: individuazione in pianta e prospetto e definizione dello schema di calcolo per l’analisi (a destra). 

− PSi è la risultante dei pesi trasferiti dagli orizzontamenti agenti sulla porzione di parete di 
facciata al piano i-esimo, calcolata in base all’area di influenza di ciascuno di essi; 

− PSOi è la risultante dei pesi trasferiti dagli orizzontamenti agenti sulla porzione di cuneo al 
piano i-esimo, calcolata in base all’area di influenza di ciascuno di essi; 

− PH è la spinta statica, nella direzione del ribaltamento, trasmessa dai puntoni di copertura; 
− si è lo spessore medio della parete di facciata al piano i-esimo; 
− hi è l’altezza della parete di facciata al piano i-esimo, valutata in base alla quota del punto di 

applicazione della risultante dei carichi trasferiti dai solai alla stessa; 
− yGi è la quota del baricentro della porzione della parete di facciata al piano i-esimo; 
− xGOi è la distanza orizzontale tra il baricentro della porzione del cuneo di distacco al piano i-

esimo, risultante dall’insieme dei tre cunei individuati sulle tre pareti ortogonali alla facciata 
(figura 6.43), e la cerniera rispetto alla quale avviene il ribaltamento; 

− yGOi è la quota del baricentro della porzione del cuneo di distacco al piano i-esimo; 
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di è la distanza orizzontale, rispetto alla cerniera attorno alla quale avviene il ribaltamento, 
del punto di applicazione della risultante dei carichi trasferiti dai solai sulla porzione della 
parete di facciata al piano i-esimo; 
dOi è il braccio orizzontale del carico trasmesso dai solai alla porzione di cuneo di distacco al 
piano i-esimo rispetto alla cerniera attorno alla quale avviene il ribaltamento; 

È opportuno evidenziare che, molte delle osservazioni e delle indicazioni discusse nel 
precedente caso di studio sono valide anche per il presente. In particolare, anche in questo caso, la 
parete è idealmente distinta in elevazioni e nel calcolo dei pesi propri delle porzioni di parete 
appartenenti ai vari piani, è stata considerata la presenza delle aperture, al fine di valutare con 
maggiore accuratezza la reale distribuzione dei carichi sismici. Per quel che riguarda la geometria 
del macroelemento coinvolto nel cinematismo, mancando, nel presente caso, un quadro fessurativo 
di riferimento è necessario formulare ipotesi ragionevoli nei riguardi delle dimensioni della 
porzione di muratura interessata. Si considera innanzitutto che il ribaltamento possa coinvolgere 
l’intera parete di facciata. Nell’ipotesi che le intersezioni murarie con le pareti ad essa ortogonali 
siano in ognuno dei casi ben realizzate, il macroelemento individuato è definito una volta fissata la 
geometria dei cunei di muratura appartenenti ai muri di controvento. La geometria del cuneo 
appartenente alla parete che affaccia su Via Dei Fiori, nel quale sono presenti finestre allineate in 
prossimità del cantonale, può essere fissata, come indicato in figura 6.43, proprio in relazione a 
queste, che con buona probabilità condizionano l’andamento della sezione di frattura. 

Nel caso invece della parete di spina e di quella che affaccia sul prospetto di Via Bicchierino 
non sono presenti aperture, a parte un’intercapedine a secondo piano della parete longitudinale 
interna, ed in tal caso occorre formulare un’ipotesi che tenga conto delle proprietà meccaniche della 
muratura costituente le pareti. È noto infatti che al migliorare della qualità muraria aumentano in 
genere le dimensioni del cuneo diagonale trascinato nel cinematismo di ribaltamento composto. Nel 
caso in esame, di muratura di discreta qualità, si può supporre che il cuneo di distacco sia definito 
da una diagonale inclinata di un angolo pari a 15° rispetto alla verticale. Così facendo il 
macroelemento, che ora risulta completamente definito, è costituito dall’intera parete di facciata e 
da tre cunei diagonali. Quindi, con riferimento allo schema di calcolo di figura 6.43, si osserva che 
le grandezze riferite al cuneo trascinato nel ribaltamento, pesi e proprietà geometriche, sono 
individuate mediante il calcolo delle dimensioni e delle risultanti dei carichi applicati a ciascuna 
delle tre porzioni di muratura appartenenti alle pareti di controvento. 

L’applicazione dell’analisi limite dell’equilibrio secondo l’approccio cinematico consente di 
valutare, per il meccanismo in esame, la seguente espressione per il moltiplicatore orizzontale dei 
carichi 0 che ne determina l’attivazione, in funzione delle grandezze geometriche e di carico 
innanzi descritte: 

0
2
i

i Oi GOi Si i SOi Oi H i
i i i i

i Gi Oi GOi Si i SOi i
i i i i

s
W W x P d P d P h

W y W y P h P h
 (6.14) 
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Anche in questo caso la precedente espressione è coincidente con l’equazione di equilibrio alla 
rotazione del macroelemento considerato intorno alla cerniera rispetto alla quale avviene il 
ribaltamento, esplicitata in funzione del moltiplicatore cercato 0 (paragrafo 6.4.3.1), per la cui 
valutazione è ora sufficiente il calcolo di tutte le grandezze in essa presenti. 

La stima dei carichi e dei bracci delle forze che intervengono nell’equilibrio è effettuata secondo 
gli stessi procedimenti e metodi già applicati ed illustrati nel precedente caso di studio. I valori 
ottenuti, insieme ai risultati dell’analisi effettuata ancora una volta con il ricorso a C.I.N.E., sono 
mostrati nel paragrafo 6.5.4. Qui si intende solo richiamare l’attenzione sul fatto che la disponibilità 
di un buon rilievo informatizzato consente, mediante l’uso di un programma CAD, di facilitare 
notevolmente la stima delle grandezze geometriche e di carico relative, in particolare, al 
macroelemento coinvolto nel cinematismo che, nei casi come quello in esame, può risultare anche 
piuttosto complesso ed articolato. In questo modo, infatti, la semplice individuazione della 
superficie della facciata e dei cunei appartenenti alle pareti di controvento, ha consentito di 
calcolarne in maniera rapida il peso proprio e la posizione del baricentro. Anche nel presente caso, 
particolare attenzione deve essere rivolta al calcolo delle risultanti e dei punti di applicazione dei 
carichi trasferiti dagli orizzontamenti alla facciata (PSi) ed al cuneo di controvento (PSOi), che, alle 
diverse elevazioni, sono spesso di caratteristiche differenti ed agiscono in diversi punti del 
macroelemento (si pensi alla compresenza di solai in putrelle e voltine e balconi in c.a. alla prima e 
seconda elevazione e di una copertura in legno spingente che si accompagna ad un solaio di 
sottotetto in acciaio e laterizio e ad un cornicione in c.a. alla terza elevazione). I risultati così 
ottenuti sono riepilogati nella figura 6.45. 

6.5.3.2 Cinematismo di ribaltamento composto della facciata su Corso Umberto I -    
Caso Post Intervento 

Con l’obiettivo di illustrare l’efficacia che interventi poco invasivi e poco onerosi possono avere 
nei riguardi dell’attivazione di meccanismi di collasso locali, si intendono mostrare i risultati, in 
termini di incremento delle condizioni di sicurezza, ottenibili mediante l’intervento di 
incatenamento effettuato sulle pareti dell’edificio ed in particolare sulla facciata di Corso Umberto 
I, per la quale sono state già riconosciute le condizioni di vulnerabilità nei riguardi del ribaltamento 
composto. Tuttavia, si precisa sin d’ora che tali risultati, stante la rappresentatività del modello 
adottato e le semplificazioni introdotte nell’analisi, anche in relazione al livello di conoscenza 
acquisito dell’edificio oggetto d’indagine, devono essere interpretati con la dovuta cautela e le 
relative stime devono essere ripetute variando le ipotesi iniziali, principalmente per i parametri 
affetti da maggiore incertezza. Si consideri quindi che l’intervento proposto per l’edificio preveda la 
disposizione di catene ancorate sulla facciata che ribalta, disposte secondo lo schema di figura 6.44. 
Lo schema di calcolo rimane sostanzialmente lo stesso della verifica ante intervento a parte 
l’introduzione dei tiri Ti in corrispondenza delle quote di piano della parete. In questo caso la 
precedente espressione (6.14) diventa: 



Capitolo 6 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica lineare 

Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 181

0
2
i

i Oi GOi Si i SOi Oi i i H i
i i i i i

i Gi Oi GOi Si i SOi i
i i i i

s
W W x P d P d T h P h

W y W y P h P h
 (6.15) 

ed il calcolo dei Ti conclude la fase della definizione del modello di analisi. 
A tale riguardo si fa ricorso alla 

medesima procedura applicata per il PEU 
24 ed alle stesse espressioni indicate nella 
(6.7), considerando, anche in questo caso, 
tiranti di acciaio tipo Fe360 con diametro 

24 e piastre di ancoraggio di dimensioni 
pari a 25x25 cm. La muratura ha, per 
l’edificio in esame, migliori proprietà 
meccaniche (Capitoli 1, 3) rispetto a quella 
del precedente caso di studio (secondo le 
definizioni contenute nell’Allegato 11.D 
dell’OPCM 3274/03 ss. mm., si è fatto 
riferimento per l’analisi a muratura di 
pietre a spacco con buona tessitura), ed i 
valori che si ottengono per i massimi tiri 
esplicabili dalle catene ai vari piani 
dell’edificio sono lievemente maggiori. 

Corso Umberto I°

Figura 6.44. Disposizione delle catene ancorate in facciata. 

Anche in questo caso il meccanismo di rottura che condiziona l’entità dei massimi tiri 
sopportabili dal sistema è quello relativo al punzonamento della muratura nelle zone di ancoraggio, 
per il quale si ottengono, in relazione al differente spessore del paramento ai vari piani, i seguenti 
valori riferiti ad ogni catena presente in facciata: 

T21 = 67,2 kN (catene alla prima elevazione); 
T22 = 60,0 kN (catene alla seconda elevazione); 
T23 = 46,8 kN (catene alla terza elevazione). 

In base allo schema di calcolo definito ed alle valutazioni effettuate, nel paragrafo seguente 
sono illustrati i risultati dell’analisi delle condizioni di sicurezza dell’edificio, con riferimento al 
cinematismo in esame, rappresentati dal valore assunto dal moltiplicatore orizzontale dei carichi che 
ne determina l’attivazione 0 e dalla PGA relativa allo Stato Limite Ultimo, valutata per le verifiche 
di sicurezza. 

6.5.4 Verifiche di sicurezza 

Con riferimento al meccanismo di ribaltamento composto della facciata su Corso Umberto I, 
ritenuto più vulnerabile per la parte di fabbricato considerata, è a questo punto possibile valutare le 
grandezze che consentono di effettuare le relative verifiche di sicurezza nelle condizioni ante e post 
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intervento. L’applicazione del modello di analisi definito nel paragrafo precedente consente 
innanzitutto di calcolare l’entità del massimo moltiplicatore orizzontale dei carichi 0 sopportabile 
dalla struttura in corrispondenza dell’attivazione del cinematismo esaminato. Tale operazione è 
effettuata, anche per il caso in esame, con il ricorso all’applicativo C.I.N.E.. A partire dal 
moltiplicatore trovato, ed in base ai criteri indicati nell’Allegato 11.C dell’OPCM 3274/03 ss. mm. 
e richiamati nel precedente paragrafo 6.2.2 (figura 6.5), l’applicativo consente poi di eseguire la 
verifica semplificata con fattore di struttura e, in funzione del fattore che tiene conto del profilo 
stratigrafico del suolo di fondazione S, fornisce il valore dell’accelerazione di picco su suolo rigido 
che determina il raggiungimento dello Stato Limite Ultimo con riferimento al meccanismo di 
collasso considerato (capacità). Ai fini della verifica, tale valore deve essere confrontato con 
l’accelerazione di riferimento ag relativa alla zona sismica in cui ricade l’edificio (definita al punto 
3.2.1 della suddetta Ordinanza), corretta attraverso il coefficiente di importanza I ed il coefficiente 
topografico ST (domanda).

In base ai criteri richiamati ai paragrafi 6.2.2 e 6.4.4, le verifiche sono effettuate anche con 
riferimento alle indicazioni della più recente Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008. 

6.5.4.1 Cinematismo di ribaltamento composto della facciata su Corso Umberto I -    
Caso Ante Intervento 

Per il cinematismo di ribaltamento composto della facciata su corso Umberto I, della quale, in 
relazione alle caratteristiche costruttive, si è ipotizzato che potessero essere coinvolte nel 
ribaltamento tutte le tre elevazioni presenti, nella figura 6.45 è illustrata la modalità di immissione 
dei dati, precedentemente calcolati, nel foglio di calcolo per le verifiche, denominato “RC DIAGO”. 

E
le

va
zi

on
e Spessore della 

parete al piano i-
esimo

si [m]

Altezza di 
interpiano al 
piano i-esimo

hi [m]

Braccio 
orizzontale del 

carico del solaio 
al piano i-esimo 

rispetto alla 
cerniera 
cilindrica

di [m]

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica

dVi [m]

Quota del 
baricentro della 
parete al piano i-

esimo

yGi [m]

Quota del punto 
di applicazione 

di azioni 
trasmesse da 
archi o volte al 
piano i-esimo

hVi [m]

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

cuneo di 
controvento al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica

xGOi [m]

Quota del 
baricentro del 

cuneo di 
controvento al 
piano i-esimo

yGOi [m]

Braccio 
orizzontale del 

carico del solaio 
sul cuneo di 

controvento al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica

dOi [m]

1 0.80 3.75 0.39 2.00 1.62 2.09 2.00
2 0.75 3.50 0.38 1.84 2.05 1.81 2.45
3 0.65 3.90 0.45 2.16 2.41 2.08 2.71
4

E
le

va
zi

on
e Peso proprio 

della parete al 
piano i-esimo

Wi [kN]

Peso proprio del 
cuneo di 

controvento al 
piano i-esimo

WOi [kN]

Carico 
trasmesso dal 

solaio al piano i-
esimo

PSi [kN]

Carico 
trasmesso dal 

solaio sul cuneo 
di controvento al 

piano i-esimo

PSOi [kN]

Spinta statica 
della copertura

PH [kN]

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo

FVi [kN]

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo

FHi [kN]

Azione del 
tirante al piano i-

esimo

Ti [kN]

1 724.8 349.4 47.0 64.3
2 600.0 410.8 47.7 105.3
3 624.0 486.5 166.4 163.8
4
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I

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI

Arretramento 
della cerniera 
attorno alla 

quale avviene il 
ribaltamento 

rispetto al lembo 
esterno della 

parete [m]

AZIONI SUI MACROELEMENTI

12.6

Figura 6.45. C.I.N.E.: Sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per la valutazione del 
cinematismo di ribaltamento composto della facciata su corso Umberto I nella situazione ante intervento. 
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I dati immessi sono quelli contenuti nelle celle di colore verde e nell’applicativo è utilizzata la 
stessa simbologia dello schema di calcolo di figura 6.43. Nella successiva figura 6.46 è poi illustrata 
la sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi che, come nel caso del ribaltamento semplice di 
parete, corrispondono ai momenti stabilizzanti e ribaltanti delle forze che intervengono 
nell’equilibrio. Nella stessa figura è presente anche la sezione relativa alle valutazioni riguardanti il 
passaggio dai moltiplicatori alle PGA per le verifiche. 

Ribaltamento 
delle elevaz:

Peso proprio 
delle pareti 

[kNm]

Peso proprio 
del cuneo di 
controvento 

[kNm]

Carico dei solai 
[kNm]

Carico dei solai 
sui cunei di 
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Figura 6.46. C.I.N.E.: Sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi ed al passaggio alle PGA, con riferimento 
al cinematismo di ribaltamento composto della facciata su corso Umberto I nella situazione ante intervento. 

Infine, nella figura 6.47 sono sintetizzati i valori trovati per il coefficiente sismico 0 associato 
all’attivazione del cinematismo di ribaltamento della facciata dell’edificio e per le PGA di verifica 
dello SLU. Per il ribaltamento composto si osserva che l’applicativo è in grado di fornire i risultati 
relativi al solo caso di ribaltamento delle elevazioni i cui dati sono immessi nella sezione di input e 
non consente di valutare in automatico, come è invece per il ribaltamento semplice nel foglio RS 
MONO (figura 6.24), le condizioni di verifica per differenti posizioni della cerniera cilindrica lungo 
l’altezza della parete. A tal fine è necessario immettere i dati riferiti alle sole elevazioni di volta in 
volta interessate dal meccanismo (figura 6.50 e figura 6.52). 

Pur ribadendo la necessità di ripetere le analisi al 
variare della configurazione dei macroelementi e delle 
altre grandezze di incerta valutazione, nel caso del 
ribaltamento composto di parete, per il quale è 
riconosciuta l’efficacia della connessione tra la parete 
investita dal sisma e quelle ad essa ortogonali, la 
probabilità di separazione di macroelementi che 
coinvolgono solo alcune elevazioni è in alcuni casi 
modesta. Le analisi mostrano in genere come tali 
condizioni siano spesso associate a valori più elevati delle 
azioni sismiche che le determinano. 

Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di

3 - 2 - 1 0.175

Ribaltamento 
delle elevazioni:

PGA di collasso 
(SLU)

3 - 2 - 1 0.201

PGA DI 
COLLASSO 

(SLU)

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

Figura 6.47. C.I.N.E.: Risultati finali 
dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento 

composto della facciata su corso Umberto I 
nella situazione ante intervento. 
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Figura 6.48. C.I.N.E.: sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per l’esame del cinematismo di 
ribaltamento composto della parte di sinistra della facciata (verifica ante intervento, elev. 1, 2 e 3). 
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3 - 2 - 1 122.783 0.807 1.707 0.00 6.53 12.00 1.25 2.00
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Figura 6.49. C.I.N.E.: Sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi ed al passaggio alle PGA per il cinematismo di 
ribaltamento composto della parte di sinistra della facciata (verifica ante intervento, elev. 1, 2 e 3). 

Tuttavia è sempre opportuno valutare caso per caso e considerare che condizioni particolari, 
legate anche alla presenza di zone di debolezza della muratura o di aperture in prossimità dei 
cantonali, possono condizionare sensibilmente la definizione dei corpi instabili. È chiaro quindi 
come l’esecuzione di più numerose valutazioni debba essere comunque indirizzata da 
considerazioni esperte che nascono dall’accurato esame della struttura e della conoscenza del 
comportamento di strutture analoghe. Ai fini della presente applicazione la stima delle condizioni di 
sicurezza nei riguardi del ribaltamento composto di solo alcune elevazioni viene effettuato in 
condizioni differenti da quelle appena esaminate. Quindi, con lo scopo di valutare un opportuno 
intervallo di valori ragionevoli per le verifiche si considera anche la possibilità che il buon 
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ammorsamento tra le pareti ortogonali non riguardi tutte le intersezioni murarie. Si vuole in 
particolare prendere in considerazione l’ipotesi che il ribaltamento possa coinvolgere una parte del 
macroelemento finora considerato e non l’intera parete di facciata. Un’ipotesi di questo tipo nasce 
dall’osservazione che probabilmente, come anticipato, le due celle murarie costituenti la testata 
dell’aggregato sono state realizzate in tempi differenti e ciò non garantisce il buon ammorsamento 
tra le stesse. In relazione alle discontinuità di spessore e dei caratteri architettonici presenti nella 
parete di facciata, si assume dunque un macroelemento costituito dalla sola porzione di facciata 
appartenente all’edificio di sinistra (rispetto al prospetto su Corso Umberto I), che si ritiene, tra 
l’altro, più instabile in quanto le murature presentano spessori ridotti rispetto alla porzione di destra. 
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Figura 6.50. C.I.N.E.: Sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per l’esame del cinematismo di 
ribaltamento composto della parte di sinistra della facciata (verifica ante intervento, elev. 2 e 3). 
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Figura 6.51. C.I.N.E.: Sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi ed al passaggio alle PGA per il cinematismo 
di ribaltamento composto della parte di sinistra della facciata (verifica ante intervento, elev. 2 e 3). 
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Figura 6.52. C.I.N.E.: Sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per l’esame del cinematismo di 
ribaltamento composto della parte di sinistra della facciata (verifica ante intervento, elevazione 3). 
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3 41.079 0.945 1.607 7.15 9.81 12.00 1.25 2.00
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Figura 6.53. C.I.N.E.: Sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi ed al passaggio alle PGA per il cinematismo 
di ribaltamento composto della parte di sinistra della facciata (verifica ante intervento, elevazione 3). 
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Figura 6.54. C.I.N.E.: Risultati finali dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento composto della parte di sinistra 
della facciata su corso Umberto I nella situazione ante intervento, al variare del numero di elevazioni coinvolte. 
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Così facendo si ottengono i risultati illustrati nelle figure dalla 6.48 alla 6.54 in cui sono anche 
indicati i dati di input adottati per le analisi. Si osserva come in questo caso si è ritenuto opportuno 
ripetere il calcolo considerando la possibilità che il ribaltamento possa coinvolgere solo alcune 
elevazioni, oltre che l’intera parete. Di fatto, come verificabile dai risultati, in questo caso, stante la 
rappresentatività del modello, i valori di PGA-SLU si riducono al diminuire del numero di 
elevazioni considerate nel cinematismo (figura 6.54). 

Si aggiunge che, avendo riscontrato con il rilievo una buona qualità muraria per l’edificio in 
esame, ai fini della presente applicazione non si considera tra le ipotesi di verifica la ridotta 
resistenza a compressione della muratura, attraverso l’introduzione di un opportuno valore 
dell’arretramento della cerniera cilindrica rispetto alla superficie esterna della parete (figura 6.25). 
Inoltre, potendo fare affidamento sul buon ammorsamento murario, non si fa neppure riferimento 
alla possibilità della sistematica assenza di connessione efficace tra le pareti ortogonali convergenti 
nei cantonali e nei martelli murari, mediante la valutazione delle condizioni di sicurezza della parete 
di facciata nei riguardi dell’attivazione di un meccanismo di ribaltamento semplice della stessa 
(figura 6.1 in alto), senza il coinvolgimento di cunei di distacco appartenenti alle pareti ortogonali. 
Tuttavia nel caso in cui tali condizioni fossero state incerte, sarebbe stato necessario effettuare le 
relative valutazioni, che avrebbero presumibilmente prodotto valori minori del moltiplicatore 0 e 
delle corrispondenti PGA di verifica dello SLU.

A questo punto, per un’utile confronto, con riferimento ai cinematismi esaminati, si illustrano i 
risultati ottenibili in termini di PGA di verifica dello SLV in base alle indicazioni contenute nella 
Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008. Nella figura 6.55 sono indicati i dati 
necessari per l’analisi, validi per il fabbricato in esame, valutati, come per il precedente caso di 
studio, in base alla procedura descritta al paragrafo 6.4.4 ed assumendo un Fattore di Confidenza 
pari a 1. 

2.00
1.00

C
0.208
2.465
0.342
1.000
12.00
1.392
1.496
1.392

3
1.286
0.322

Ribaltamento 
delle elevaz:

Z [m] (Z) = Z/H PGA-SLV
(C8D.9)

Se(T1)
(C8D.10)

PGA-SLV
min(C8D.9; C8D.10)

3 - 2 - 1 0.00 0.000 0.319 - 0.319

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S
Numero di piani dell'edificio N

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS

Fattore di smorzamento 
Altezza della struttura H [m]

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO

Coefficiente CC

Coefficiente di partecipazione modale 
Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec]

CALCOLO 
DELLE PGA 

(Bozza 
Istruzioni 
NTC 2008)

Fattore di struttura q
Coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria suolo di fondazione
PGA di riferimento ag(PVR) [g]

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* [sec]

Figura 6.55. Risultati finali dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento composto, ante intervento, della facciata su 
corso Umberto I: dati relativi alla verifica di sicurezza secondo le indicazioni della Bozza di Istruzioni delle NTC 2008. 
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Ribaltamento 
delle elevaz:

Z [m] (Z) = Z/H PGA-SLV
(C8D.9)

Se(T1)
(C8D.10)

PGA-SLV
min(C8D.9; C8D.10)

3 - 2 - 1 0.00 0.000 0.250 - 0.250

3 - 2 3.65 0.304 0.230 8.024 0.230

3 7.15 0.596 0.235 4.195 0.125

Figura 6.56. Risultati finali dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento composto, ante intervento, della parte di 
sinistra della facciata su corso Umberto I al variare del numero di elevazioni (Bozza di Istruzioni delle NTC 2008). 

Nella figura 6.56 sono quindi riepilogati i risultati, riguardanti le verifiche dello SLV, relativi al 
ribaltamento composto della porzione di parete di sinistra del prospetto su Corso Umberto I al 
variare delle elevazioni coinvolte. 

6.5.4.2 Cinematismo di ribaltamento composto della facciata su Corso Umberto I -    
Caso Post Intervento 

Con riferimento al modello di analisi adottato, la verifica post intervento, espressamente 
richiesta dalla normativa ai fini della valutazione dell’entità dell’effettivo miglioramento delle 
condizioni di sicurezza conseguibili, risulta nel caso illustrato particolarmente semplice. Come 
anticipato, l’intervento proposto consiste nell’incatenamento della parete di facciata nei confronti 
delle azioni fuori piano.

E
le

va
zi

on
e Spessore della 

parete al piano i-
esimo

si [m]

Altezza di 
interpiano al 
piano i-esimo

hi [m]

Braccio 
orizzontale del 

carico del solaio 
al piano i-esimo 

rispetto alla 
cerniera 
cilindrica

di [m]

Braccio 
orizzontale 

dell'azione di 
archi o volte al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica

dVi [m]

Quota del 
baricentro della 

parete al piano i-
esimo

yGi [m]

Quota del punto 
di applicazione 

di azioni 
trasmesse da 
archi o volte al 
piano i-esimo

hVi [m]

Distanza 
orizzontale del 
baricentro del 

cuneo di 
controvento al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica

xGOi [m]

Quota del 
baricentro del 

cuneo di 
controvento al 
piano i-esimo

yGOi [m]

Braccio 
orizzontale del 

carico del solaio 
sul cuneo di 

controvento al 
piano i-esimo 
rispetto alla 

cerniera 
cilindrica

dOi [m]

1 0.80 3.75 0.39 2.00 1.62 2.09 2.00
2 0.75 3.50 0.38 1.84 2.05 1.81 2.45
3 0.65 3.90 0.45 2.16 2.41 2.08 2.71
4

E
le

va
zi

on
e Peso proprio 

della parete al 
piano i-esimo

Wi [kN]

Peso proprio del 
cuneo di 

controvento al 
piano i-esimo

WOi [kN]

Carico 
trasmesso dal 

solaio al piano i-
esimo

PSi [kN]

Carico 
trasmesso dal 

solaio sul cuneo 
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PSOi [kN]

Spinta statica 
della copertura

PH [kN]

Componente 
verticale della 

spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo

FVi [kN]

Componente 
orizzontale della 
spinta di archi o 
volte al piano i-

esimo

FHi [kN]

Azione del 
tirante al piano i-

esimo

Ti [kN]

1 724.8 349.4 47.0 64.3 268.8
2 600.0 410.8 47.7 105.3 240.0
3 624.0 486.5 166.4 163.8 187.2
4
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T
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CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEI MACROELEMENTI

Arretramento 
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attorno alla 
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esterno della 
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12.6

Figura 6.57. C.I.N.E.: Sezione relativa ai dati di input dell’analisi; dati immessi per la valutazione del 
cinematismo di ribaltamento composto della facciata su corso Umberto I nella situazione post intervento. 

A tale riguardo si osserva che la scelta degli interventi più efficaci ai fini della mitigazione degli 
effetti del sisma su un edificio può partire dalla constatazione che è possibile stabilire valide 
correlazioni tra questi ed i meccanismi di danno e collasso in esso attivabili. In particolare, quanto 
determinato attraverso il percorso di riconoscimento delle modalità di risposta sismica e delle cause 
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di attivazione dei meccanismi di collasso più significativi per un edificio è valevole anche ai fini 
dell’individuazione degli interventi minimi prioritari, attuati con costi ridotti e poco invasivi, e dei 
presidi idonei a ridurne le condizioni di vulnerabilità. 
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delle pareti 

[kNm]
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controvento 
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[kNm]

Azione di archi o 
volte [kNm]

Azione dei tiranti 
[kNm]

3 - 2 - 1 717.7 2580.6 111.3 830.4 0.0 4835.3
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Inerzia dei solai 
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Inerzia di archi o 
volte [kNm]

Spinta statica di 
archi o volte 

[kNm]

Spinta statica 
della copertura 

[kNm]

3 - 2 - 1 10675.4 7553.3 2377.5 2830.5 0.0 0.0 140.2

Ribaltamento 
delle elevaz:

Massa 
partecipante

M*
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Z [m]

Altezza della 
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H [m]

Fattore di Suolo

S
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Struttura

q

3 - 2 - 1 304.085 0.787 4.752 0.00 6.18 12.00 1.25 2.00
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Figura 6.58. C.I.N.E.: Sezione relativa ai risultati intermedi dell’analisi ed al passaggio alle PGA, con riferimento 
al cinematismo di ribaltamento composto della facciata su corso Umberto I nella situazione post intervento. 

Ciò è quanto mai significativo nel caso degli edifici in muratura di antica realizzazione, per i 
quali il ricorso ad interventi profondi, oltre ad essere in alcuni casi ingiustificato, può risultare 
anche dannoso; interventi ben realizzati dovrebbero in genere rispettare la natura dell’opera e non 
determinare trasformazioni che ne peggiorano le condizioni di sicurezza (Capitolo 5). 

Quello che si intende sottolineare è l’importanza di considerare come prioritari quegli interventi 
che mirano ad eliminare o ridurre le vulnerabilità o le carenze che per prime causano l’attivazione 
di determinati meccanismi di collasso. In particolare, per il caso di meccanismi di collasso locali, 
sono da ritenere più efficaci gli interventi e i presidi, spesso attuati con costi contenuti, che 
consentono innanzitutto di ristabilire o rinforzare quei vincoli, mancanti o carenti, che le azioni 
orizzontali agenti sugli elementi della struttura muraria chiamano in causa durante il sisma. 

Ad esempio, per l’edificio in esame, avendo riconosciuto che la possibilità di crollo della 
facciata per attivazione di un meccanismo di ribaltamento composto è principalmente legata 
all’assenza di vincolo efficace tra le murature e gli orizzontamenti, è immediato supporre che 
occorre come prima cosa creare o ristabilire tale vincolo. 

L’intervento scelto mira appunto a raggiungere tale scopo e, se correttamente eseguito, 
determina un reale incremento delle condizioni di sicurezza dell’edificio, ristabilendo un 
comportamento “scatolare” della struttura muraria. Gli eventuali interventi di rinforzo della 
muratura o rifacimento dei solai, a cui spesso si fa ricorso in maniera indiscriminata senza 
considerare dapprima le condizioni di stabilità delle pareti, deve essere previsto solo in un secondo 
momento e quando le analisi della risposta d’insieme del fabbricato, a questo punto garantita, ne 
evidenzino la reale necessità. 
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Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di

3 - 2 - 1 0.381

Ribaltamento 
delle elevazioni:

PGA di collasso 
(SLU)

3 - 2 - 1 0.437

PGA DI 
COLLASSO 

(SLU)

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

h3

T1

h1

T2

h2

T3
Come evidenziato dai risultati 

illustrati nelle figura 6.59 e figura 
6.60, in ognuno dei casi esaminati 
l’aver introdotto delle catene in 
facciata comporta di fatto, ai fini della 
verifica nei riguardi del cinematismo 
di ribaltamento composto della parete, 
un significativo incremento del 
moltiplicatore 0 di attivazione del 
cinematismo e dell’accelerazione di 
picco su suolo rigido ag che comporta 
il raggiungimento dello Stato Limite 
Ultimo per la struttura. 

Figura 6.59. C.I.N.E.: Risultati finali dell’analisi per il cinematismo 
di ribaltamento composto della facciata su corso Umberto I nella 
situazione post intervento con catene ai piani (schema a destra). 

La valutazione si effettua, con riferimento allo schema di calcolo di figura 6.59, semplicemente 
introducendo, tra i dati di input già valutati per la verifica ante intervento (figura 6.45), un 
opportuno valore del massimo tiro Ti alle varie elevazioni della parete (figura 6.57, con i risultati 
intermedi indicati in figura 6.58). Si precisa che i valori impiegati sono quelli calcolati, per una sola 
catena, al precedente paragrafo 6.5.3.2, moltiplicati per quattro catene nel caso del ribaltamento 
dell’intera parete di facciata e per due nel caso del ribaltamento di una parte di essa. Si ottengono in 
tal modo i risultati illustrati nelle figura 6.59 e figura 6.60 riferiti alle diverse configurazioni dei 
macroelementi. 

Ribaltamento 
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3 - 2 - 1 0.388

Ribaltamento 
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(SLU)
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PGA DI 
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TORE DI 
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Ribaltamento 
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3 - 2 0.422
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(SLU)

3 - 2 0.395

PGA DI 
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(SLU)

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

Ribaltamento 
delle elevazioni: Valore di

3 0.504

Ribaltamento 
delle elevazioni:

PGA di collasso 
(SLU)

3 0.383

PGA DI 
COLLASSO 

(SLU)

MOLTIPLICA- 
TORE DI 

COLLASSO 

Figura 6.60. C.I.N.E.: Risultati finali dell’analisi per il cinematismo di ribaltamento composto della parte di sinistra 
della facciata su corso Umberto I nella situazione post intervento, al variare del numero di elevazioni coinvolte. 

Nel caso in esame ai fini della verifica i valori calcolati per le accelerazioni di picco su suolo 
rigido corrispondenti al raggiungimento dello Stato Limite Ultimo (PGA-SLU) e di salvaguardia 
della Vita (PGA-SLV), nella situazione ante e post intervento, devono essere confrontati 
rispettivamente con la PGA di zona di Santa Croce di Magliano pari a 0,225g (Riclassificazione 
Sismica del Territorio Regionale Molisano, Delib. di G.R. Molise del 02-08-2006 n. 1171), ottenuta 
considerando I = 1,0 ed ST  = 1,0, e con ag(PVR) = 0,208g (figura 6.55). 

Relativamente all’approccio dell’Ordinanza tale confronto consente di evidenziare come in 
ognuno dei casi ante intervento considerati la verifica risulti non soddisfatta. Tra i diversi valori 
calcolati per i differenti modelli messi a punto con lo scopo di considerare le incertezze che 
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condizionano l’analisi (in questo caso riguardanti principalmente la configurazione del 
macroelemento), ai fini della verifica occorre generalmente prendere in considerazione il più 
piccolo. Sulla base della conoscenza dell’edificio, tale scelta deve essere comunque 
ragionevolmente sostenuta dal grado di fiducia che si ha nei riguardi della rispondenza dei diversi 
modelli alla situazione reale rilevata. Anche in questo caso l’applicazione delle NTC 2008 
determina il passaggio alla condizione di verifica soddisfatta, tranne che con riferimento al 
ribaltamento della sola ultima elevazione. Si fa osservare che tale condizione non legittimerebbe 
l’esecuzione di un intervento, come quello considerato, volto a ridurre la vulnerabilità della parte di 
edificio nei riguardi del rischio di collasso della facciata per ribaltamento composto della stessa e 
che, come mostrano i risultati, determina di fatto significativi incrementi delle condizioni di 
sicurezza del fabbricato nei riguardi dello stesso meccanismo locale. 

L’esame dei risultati ottenuti nei diversi casi esaminati (sia con riferimento al presente PEU 201 
che al precedente PEU 24) ha mostrato in definitiva come le verifiche effettuate in base ai criteri 
della Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008 appaiono più spesso meno 
conservative. Tale condizione inoltre è più evidente per i cinematismi che coinvolgono 
macroelementi a quote più basse. Si conclude considerando che, stante la significatività dei modelli 
di analisi proposti, il confronto dei risultati ottenuti dall’applicazione dell’uno o dell’altro approccio 
normativo, potendo disporre di osservazioni riguardanti il danno effettivamente riscontrato negli 
edifici, può offrire interessanti ed auspicabili spunti di riflessione nei riguardi dell’efficacia dei 
diversi metodi di verifica. 

Le schede dei meccanismi di danno dell’applicativo C.I.N.E., sono state sviluppate dall’ITC-CNR-L’Aquila 
anche con attività svolte nell’ambito del Progetto ReLUIS-DPC 2005-2008, progetto di ricerca coordinato dal 
consorzio “ReLUIS” (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) con il Dipartimento della 
Protezione Civile, che coinvolge 137 Unità di Ricerca ed altri enti di ricerca in tutta Italia. L’ITC-CNR 
partecipa alle attività del Progetto n.10 – “Definizione e sviluppo di archivi di dati per la valutazione del 
rischio” , coordinata dal Prof. Domenico Liberatore, con una  Unità Operativa alla quale afferiscono : Antonio 
Martinelli, quale responsabile scientifico,  Giandomenico Cifani, Alberto Lemme, Antonio Mannella e Lucia 
Milano. Le formulazioni dei modelli cinematici e le prime versioni delle schede sono state rese disponibili per 
l’attività di ripristino del  terremoto del 2002 in Molise e pubblicate nel 20071; nel presente lavoro vengono 
proposte le versioni aggiornate rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008. 

1 AA. VV. “Repertorio dei meccanismi di danno, delle tecniche di intervento e dei relativi costi negli edifici in muratura”, Regione Marche, 2007; 
volume realizzato da: Regione Marche, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per le tecnologie della Costruzione, L’Aquila  e Università 
dell’Aquila - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria delle Strutture , delle Acque e del Terreno.

Ringraziamenti



Capitolo 6 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica lineare 

Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 192

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV., 2007. Repertorio dei meccanismi di danno, delle tecniche di intervento e dei relativi 
costi negli edifici in muratura. Parte Seconda – Modelli cinematici per l’analisi strutturale degli 
edifici in muratura. Sisma Marche 1997 – Decreto del Commissario Delegato per gli interventi di 
Protezione Civile n. 28 del 10 aprile 2002. Tipografia Grafiche Scarponi s.r.l., Osimo (AN). 

Avorio A., Borri A., De Maria A., 2002. Sisma Umbro Marchigiano del settembre 1997 e 
successivi a Sellano: comportamento di una schiera di edifici consolidati. Ingegneria Sismica (Anno 
XIX, N. 2). 

Avorio A., Borri A., 2002. Studio sulla vulnerabilità sismica di un centro storico attraverso 
l’utilizzo di un database goereferenziato – Città di Castello. Studio realizzato con la partecipazione 
dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Rapporto 
di Ricerca. Città di Castello: Tipolitografia Petruzzi Corrado & C., Luglio 2002. 

Avorio A., Borri A., Corradi M., 2003. Ricerche per la ricostruzione – Iniziative di carattere 
tecnico e scientifico a supporto della ricostruzione. Regione dell’Umbria. Roma: Edizioni DEI 
Tipografia del Genio Civile. 

Borri A., Avorio A., Cangi G., 1999. Riparazione e consolidamento degli edifici in muratura. In:
Gurrieri F., a cura di, 1999. Manuale per la riabilitazione e la ricostruzione postsismica degli 
edifici – Capitolo 5. Regione dell’Umbria. Roma: Edizioni DEI Tipografia del Genio Civile. 

Doglioni F. (Direttore della Ricerca), 2000. Codice di Pratica (Linee Guida) per la 
progettazione degli interventi di riparazione, miglioramento sismico e restauro dei beni 
architettonici danneggiati dal terremoto umbro marchigiano del 1997. Contratto di ricerca tra 
Commissario Delegato per la Regione Marche e l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia – 
D.S.A.. Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 29 Settembre 2000. 

Giuffrè A., 1993. Sicurezza e conservazione dei centri storici – Il caso Ortigia. Bari: Edizioni 
Laterza.

Giuffrè A., 1991. Letture sulla Meccanica delle Murature Storiche. Roma: Edizioni Kappa. 

Milano L., Beolchini G.C., 2008. C.I.N.E. – Condizioni d’Instabilità Negli Edifici. Applicativo
per le verifiche sismiche dei meccanismi di collasso locali negli edifici esistenti in muratura.
Versione 1.0.1, nel CD Allegato. 

Papa F., Zuccaro G., 2001, 2004. CD Multimediale MEDEA – Manuale di Esercitazioni sul 
Danno Ed Agibilità per edifici ordinari (2001 versione muratura, 2004 versione cemento armato).
Ed. CAR Progetti s.r.l. per il Dip. Prot. Civ. Uff. SSN. 



Capitolo 7 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica non lineare 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

193

CAPITOLO 7 

MECCANISMI DI COLLASSO LOCALI:                           

ANALISI CINEMATICA NON LINEARE  
Emanuela Curti, Stefano Podestà, Sonia Resemini 

7.1 INTRODUZIONE 
Con riferimento agli edifici analizzati nel Capitolo 6 (PEU 24 di San Giuliano di Puglia e PEU 

201 di Santa Croce di Magliano), si riportano le procedure e le elaborazioni per la verifica sismica 
nei riguardi dell’attivazione di meccanismi di collasso locali (NTC 2008, OPCM 3274/03 ss. mm. - 
Allegato 11-C). In particolare, è illustrata la verifica sismica rispetto allo Stato Limite Ultimo 
secondo la procedura non lineare prevista dall’Ordinanza 3274/03 ss. mm. e la verifica allo Stato 
Limite di salvaguardia della Vita (SLV) secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M. 14 Gennaio 2008) e dalla Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle Norme 
Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14.01.08. 

Rimandando a testi specifici per chiarimenti riguardo agli aspetti metodologico-analitici per 
l’analisi cinematica (Cattari et al., 2005) e per la definizione degli spettri di domanda del terremoto 
(Curti, 2007), si sottolinea come le formulazioni riguardanti gli aspetti peculiari del metodo non 
lineare siano state esplicitamente riportate.  

7.2 CRITERI E FORMULAZIONE DELL’ANALISI CINEMATICA NON LINEARE 
Per l’analisi dei meccanismi locali di collasso l’Ordinanza 3274/03 ss. mm. propone, oltre alla 

procedura di analisi cinematica lineare precedentemente illustrata (Capitolo 6), il metodo 
dell’analisi cinematica non lineare e tale procedura è ripresa dalla Bozza di Istruzioni per 
l’applicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14.01.08. Le due metodologie 
appaiono in stretta analogia con quanto proposto per l’analisi globale attraverso l’analisi statica 
lineare e non lineare. A differenza dell’analisi cinematica lineare, in cui la verifica è formulata in 
termini di forze (ipotizzando un coefficiente di struttura q per ridurre la domanda) e si basa sulla 
determinazione della sola resistenza del sistema in termini di accelerazione orizzontale di 
attivazione del meccanismo, il metodo descritto in questo Capitolo prevede la verifica in termini di 
spostamento, attraverso il confronto della capacità di spostamento ultima *

ud  della struttura con la 

domanda di spostamento ∆d imposta dal sisma.  
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Le motivazioni alla base dell’adozione dell’analisi cinematica non lineare risiedono nella 
valutazione che affrontare il problema della vulnerabilità fuori dal piano di elementi murari in 
termini di accelerazione spettrale, senza tener conto di altre caratteristiche dinamiche del moto, può 
risultare non del tutto valido; quest’evidenza è stata osservata anche sperimentalmente nel caso di 
pareti isolate (Kariotis et al., 1985; Adham, 1985; Bariola et al., 1990; Lam et al., 1995; Lam et al., 
1998). La descrizione della risposta sismica in termini di spostamento, infatti, è in accordo con 
numerose procedure di calcolo e verifica adottate in vari Paesi nella moderna legislazione 
progettuale antisismica; esse tengono conto, infatti, della maggiore correlazione del 
danneggiamento agli spostamenti imposti, piuttosto che all’accelerazione orizzontale. I meccanismi 
fuori dal piano, tipicamente non lineari, inoltre, mostrano una capacità di spostamento elevata prima 
di raggiungere il collasso (figura 7.1) ed una dipendenza dalle peculiarità legate alle forze inerziali 
che si sviluppano durante il moto che difficilmente possono essere valutate in modo appropriato 
attraverso l’analisi cinematica lineare. Sotto questo punto di vista, le due procedure, entrambe 
valide per la progettazione degli interventi, hanno una diversa ricaduta in termini di verifica: 
l’analisi cinematica lineare, di più immediata applicazione, risulta in genere anche più conservativa, 
in quanto, in virtù delle osservazioni precedenti, le risorse nella fase non lineare del moto non 
possono essere tenute adeguatamente in considerazione. 

 

Figura 7.1. Meccanismo locale di ribaltamento (Molise 2001).  

Lo studio dei meccanismi locali attraverso l’analisi cinematica non lineare proposto dall’OPCM 
3274/03 ss. mm., si sviluppa in analogia con i criteri della progettazione e verifica prestazionale 
degli edifici (performance-based design and assessment). In particolare, nelle procedure d’analisi 
basate sul metodo dello spettro di capacità (Freeman, 1978; Freeman, 1998; Fajfar, 1999; Fajfar, 
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2000), la struttura sismo-resistente è descritta in modo sintetico attraverso la definizione della curva 
di capacità di un sistema equivalente ad un grado di libertà. Essa è ottenuta dalla curva del taglio 
risultante alla base rispetto allo spostamento orizzontale di un punto di controllo della struttura, 
opportunamente trasformata tramite le caratteristiche dinamiche dell’oscillatore semplice 
equivalente alla struttura (in questo caso, la catena cinematica di corpi rigidi che rappresenta il 
meccanismo di danno locale). La valutazione della risposta attesa è definita dall’identificazione del 
perfomance point ottenuto come intersezione (diretta o tramite predefinite procedure) tra la curva di 
capacità stessa e lo spettro di domanda elastico (in termini di accelerazione e spostamento), 
eventualmente ridotto in funzione delle caratteristiche in fase anelastica. Associando ad ogni punto 
della curva di capacità uno specifico stato di danno dell’intero sistema, sulla base dell’entità dello 
spostamento richiesto, è possibile ottenere una valutazione del grado di funzionalità atteso per la 
struttura a seguito di un evento sismico.  

7.2.1 La determinazione della curva di capacità strutturale 

Nel caso dell’analisi cinematica non lineare, in accordo con quanto proposto dall’OPCM 
3274/03 ss. mm. e dalla Bozza di Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche delle 
Costruzioni, la valutazione della curva di capacità è stata ottenuta sulla base dell’andamento del 
moltiplicatore α dei carichi orizzontali in relazione all’evoluzione del meccanismo. Tale andamento 
si ottiene applicando il Principio dei Lavori Virtuali (equazione 11.C.2 dell’OPCM 3274/03 ss. mm; 
equazione C8D.1 della Bozza di Istruzioni) in alcune configurazioni variate del cinematismo 
rappresentative del progredire del meccanismo, valutando, quindi, il moltiplicatore α in riferimento 
ad esse. La configurazione variata si ottiene imponendo uno stato di spostamento (o rotazione) 
virtuale infinitesimo al sistema di blocchi rigidi. Il moltiplicatore α associato a ciascuna 
configurazione variata così ottenuta è calcolato attraverso l’equazione 11.C.2 (C8D.1), seguendo il 
medesimo procedimento descritto per il calcolo di α0. Ad ogni valore di α così ottenuto, viene 
associato il corrispondente valore dello spostamento dk di un punto di controllo. Si osserva come il 
risultato dell’equazione 11.C.2 (C8D.1) non risulta influenzato (in ciascun passo) dall’entità dello 
spostamento (o rotazione) virtuale assegnato a partire da quella precedente, in quanto ciascuna 
configurazione variata deriva da quella al passo precedente secondo le ipotesi di moto in piccoli 
spostamenti. Nella formulazione più generale, l’andamento del moltiplicatore è descritto dalla (7.1). 

( )kd=α α  (7.1) 

Il punto di controllo deve essere rappresentativo di ogni cinematismo analizzato ed, in genere, è 
posizionato alla quota dell’ultimo piano o, comunque, alla quota in cui si concentra una massa 
rilevante con spostamenti significativi. 

Per ogni cinematismo l’analisi deve essere condotta fino al raggiungimento della configurazione 
cui corrisponde l’annullamento del moltiplicatore α (figura 7.2). 
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Figura 7.2. Andamento del moltiplicatore α al variare dello spostamento del punto di controllo dk per un generico 
cinematismo. 

Per ottenere l’andamento della curva di capacità dell’oscillatore equivalente è necessario 
trasformare il moltiplicatore α in accelerazione spettrale a* e lo spostamento del punto di controllo 
dk in spostamento spettrale d* (figura 7.3). Lo spostamento spettrale d* dell’oscillatore equivalente è 
stato definito sulla base dalla formulazione proposta nella Bozza di Istruzioni dell’equazione 
C8D.5, ripresa in (7.2), secondo cui esso è ottenuto moltiplicando, ad ogni passo, lo spostamento dk 
per una grandezza rappresentativa dei pesi Pi e degli spostamenti virtuali δx,i subiti, a partire dalla 
configurazione iniziale, dai diversi punti nei quali sono applicati i pesi Pi (normalizzata allo 
spostamento virtuale orizzontale δx,k del punto di controllo). 

n m
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i x,i
* i 1

k n m
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i 1
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P
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=
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=

=
∑

∑
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 (7.2) 

Nei casi studio presentati nel seguito i pesi Pi sono rappresentati dal peso proprio di ogni parte 
in cui è stato scomposto il blocco rigido e dai pesi trasmessi a questo dai solai e dalla copertura. 

Per determinare l’accelerazione spettrale a* (7.3) occorre dividere α, moltiplicato per 
l’accelerazione di gravità g, per la frazione di massa partecipante al cinematismo e* (funzione della 
massa partecipante M* definita nell’equazione 11.C.3 dell’OPCM 3274/03 ss. mm o nell’equazione 
C8D.3 della Bozza di Istruzioni): 

( )
( ) ( )

n m

k i
k* * i 1

* *

d P d g
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M e

α α

+

=

⋅ ⋅
= =

∑
 (7.3) 

dove n+m è il numero delle forze peso Pi applicate alla catena cinematica e M* è la massa 
partecipante (in accordo con l’equazione 11.C.4 dell’OPCM 3274/03 ss. mm. e con l’equazione 
C8D.4 della Bozza di Istruzioni, a cui si rimanda per comprendere il significato dei vari termini). In 
particolare, per quanto riguarda il calcolo della massa partecipante, a differenza di quanto fatto nel 



Capitolo 7 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica non lineare 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

197

Capitolo 6, negli esempi di seguito illustrati si è scelto di considerare, a favore di sicurezza, la 
massa dei differenti corpi rigidi costituenti le catene cinematiche concentrata nel baricentro dei 
blocchi stessi. Si sottolinea, inoltre, come la Bozza di Istruzioni preveda di ridurre l’accelerazione 
spettrale (a*) per il fattore di confidenza (FC) che negli esempi di seguito riportati è stato assunto 
pari ad 1. 

 

Figura 7.3. Curva di capacità per un generico cinematismo. 

7.2.2 Le verifiche di sicurezza 

Utilizzando la metodologia dall’OPCM 3274/03 ss. mm. e le indicazioni della Bozza di 
Istruzioni, nel Capitolo viene focalizzata la verifica di sicurezza rispettivamente per lo Stato Limite 
Ultimo (SLU) e per lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), tramite il confronto tra la 
capacità ultima di spostamento du

* della struttura e la domanda di spostamento ∆d (definita in un 
modo differente a secondo della normativa di riferimento). 

La capacità ultima di spostamento du
* è definita su una curva di capacità che tiene conto delle 

sole azioni che si possono considerare persistenti fino al collasso. Questa proposta fa sì che sia 
necessario definire due curve di capacità: una che consideri tutte le azioni esterne ed interne che 
agiscono sul cinematismo anche non presenti sino al collasso ed un’altra che esamini solo quelle 
persistenti sino a collasso. Le verifiche andranno effettuate sulla prima, calcolando, però, la capacità 
ultima di spostamento du* sulla seconda (figura 7.4).  

d*

a*

a0*

d0*d'0*

a'0

du*=0.4 d'0*

(a)

(b)

 

Figura 7.4. Calcolo dello spostamento ultimo per un meccanismo locale: (a) esempio di curva di capacità con effetto di 
tutte le eventuali forze esterne ed interne; (b) con effetto delle sole forze esterne ed interne persistenti a collasso. 
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La capacità di spostamento du
* è determinata come il minore tra il 40% dello spostamento per 

cui si annulla l’accelerazione spettrale a*, come in eq. (7.4), e lo spostamento corrispondente a 
situazioni localmente incompatibili con la stabilità degli elementi della costruzione (ad es. 
sfilamento di travi), nei casi in cui questo sia valutabile: 

* '*
u 0d 0.4d=  (7.4) 

dove d’0
* è lo spostamento per cui si annulla l’accelerazione spettrale a* che, come sottolineato 

in precedenza, deve essere valutato su una curva in cui si considerino solamente le azioni di cui è 
verificata la presenza fino al collasso (in figura 7.4, quindi, sulla curva b). Nel caso in cui, ad 
esempio, nel cinematismo siano presenti tiranti metallici, ma non sia possibile monitorare il loro 
stato tensionale all’evolversi del cinematismo (ad es., meccanismi di collasso in cui sia 
difficilmente schematizzabile il comportamento di un estremo del tirante a causa di un ancoraggio 
di cui non sia chiara la posizione o l’efficienza), al fine di determinare lo spostamento ultimo 
occorrerà valutare la curva di capacità omettendo il contributo stabilizzante fornito dai tiranti stessi. 

Nell’OPCM 3274/03 ss. mm., lo spostamento ∆d di riferimento per la domanda è valutato 
attraverso uno spettro elastico (equazione 11.C.9 dell’OPCM 3274/03 ss. mm.) analogo a quello 
utilizzato per la verifica degli elementi non strutturali (punto 4.9 dell’OPCM 3274/03 ss. mm.), in 
corrispondenza di un periodo Ts rappresentativo della rigidezza secante equivalente in condizioni 
ultime. Definito lo spostamento d*

s=0.4 d*
u ed individuata sulla curva di capacità l’accelerazione 

a*
s, corrispondente allo spostamento d*

s, il periodo secante è calcolato con la (7.5): 

*
s

s *
s

dT 2
a

π=  (7.5) 

La curva di capacità sulla quale viene valutata l’accelerazione a*
s è quella calcolata con tutte le 

forze, anche quelle che non persistono fino al collasso. La domanda di spostamento ∆d(Ts) sarà così 
ottenuta dalla (7.6): 
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 (7.6) 

dove: 
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· T1 è il primo periodo della struttura nella direzione considerata (se non computato in modo 
dettagliato T1 può essere valutato utilizzando il valore proposto dall’OPCM 3274/03 ss. 
mm. per gli edifici in muratura T1=0.05H3/4); 

· TD, ag, S sono grandezze rappresentative dello spettro al suolo (punto 3.2 dell’OPCM 
3274/03 ss. mm.); 

· Z è l’altezza, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle forze peso le cui 
masse, per effetto dell'azione sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della catena 
cinematica del meccanismo, in quanto non efficacemente trasmesse ad altre parti 
dell'edificio;  

· H è l’altezza della struttura rispetto al piano di campagna. 
La verifica è soddisfatta se lo spostamento ultimo rispetta la relazione (7.7): 

*
d ud∆ ≤  (7.7) 

Tramite l’equazione (7.8), viene definito lo spettro elastico Se(T) in termini di accelerazione: 

( ) ( )
2

e d 2

4S T T
T
π

= ∆ ⋅  (7.8) 

In tal modo è possibile calcolare la grandezza Se(0), accelerazione spettrale corrispondente a 
periodo nullo, come nella (7.9), che corrisponde, a meno del fattore di struttura q, al valore di 
accelerazione di confronto per la verifica cinematica lineare secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. 

( )e g
ZS 0 a S 1 1.5
H

 = ⋅ ⋅ + 
 

 (7.9) 

Nella procedura cinematica non lineare indicata dalla Bozza di Istruzioni, la domanda di 
spostamento ∆'d(Ts) sarà ottenuta come nelle eq.(7.10)-(7.11), che riprendono le equazioni C8D.11 
e C8D.12 della Bozza di Istruzioni. Nel caso in cui la verifica riguardi un elemento isolato o una 
porzione della costruzione sostanzialmente appoggiata a terra, la domanda del sisma per la verifica 
di sicurezza nei confronti dello Stato limite di salvaguardia della Vita è pari a:  

d De s' S (T )∆ =   (7.10) 

dove SDe è lo spettro di risposta elastico in spostamento, definito in 3.2.3.2.2 delle Norme 
Tecniche 2008, calcolato in corrispondenza del periodo secante Ts (calcolato in modo identico a 
quanto proposto dall’OPCM 3274 ss. mm.). 

Se, invece, il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad una certa 
quota, è necessario considerare lo spettro di risposta in spostamento alla quota della porzione di 
edificio interessata dal cinematismo (Curti, 2007). Un’approssimazione accettabile consiste nel 
verificare che la capacità ultima di spostamento du* sia superiore alla domanda ∆’d valutata come il 
massimo tra la (7.10) e la (7.11):  
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 (7.11) 

dove:  
· SDe(T1) è lo spettro elastico in spostamento, definito in 3.2.3.2.2 delle NTC 2008, 

funzione della probabilità di superamento dello stato limite scelto e del periodo di 
riferimento VR come definiti in 3.2 delle norme, calcolato per il periodo T1; 

· T1 è il primo periodo di vibrazione dell’intera struttura nella direzione considerata; 
· ψ(Z) è il primo modo di vibrazione nella direzione considerata, normalizzato ad uno in 

sommità all’edificio; in assenza di valutazioni più accurate può essere assunto ψ(Z)=Z/H, 
dove H è l’altezza della struttura rispetto alla fondazione; 

· Z è l’altezza, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo tra 
i blocchi interessati dal meccanismo ed il resto della struttura; 

· γ è il corrispondente coefficiente di partecipazione modale (in assenza di valutazioni più 
accurate può essere assunto γ =3N/(2N+1), con N numero di piani dell’edificio). 

Nota la domanda di spostamento ∆’d la verifica, analogamente a quanto proposto dall’OPCM 
3274/03 ss. mm., è soddisfatta se questa risulta minore della capacità di spostamento du

*. 
In figura 7.5 è riporta la rappresentazione grafica della verifica secondo i due codici per un 

generico meccanismo. 

Spostamento 

A
cc

el
er

az
io

ne

Curva di capacità

Spettro di domanda OPCM

Spettro di domanda NTC

ds* ∆'(Ts) du* d0*

a0*

Se(0)

∆(Ts)

S'e(0)

   

Figura 7.5. Verifica di sicurezza sismica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. e SLV secondo NTC 2008 per un 
generico meccanismo. 

L’utilizzo del periodo secante per la definizione della domanda di spostamento deriva da 
considerazioni di carattere dinamico, che non emergono dal metodo dell’analisi limite 
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dell’equilibrio. In meccanismi di danno in cui il fenomeno di ribaltamento sia prevalente la struttura 
mostra un comportamento dinamico quasi elastico non lineare, con bassa dissipazione isteretica e 
degrado limitato. Questo comportamento fa sì che la valutazione del performance point non colga 
appropriatamente alcuni parametri della risposta dinamica, soprattutto in un determinato intervallo 
di spostamenti. Per una valutazione di queste grandezze (in particolare lo spostamento massimo del 
sistema, che rappresenta la domanda del terremoto) dallo spettro di risposta, risulta necessario 
eseguire il calcolo in corrispondenza di un periodo secante, che dipende dalla capacità ultima di 
spostamento du

* del sistema equivalente (Doherty et al., 2000; Doherty et al., 2002; Griffith et al., 
2003). 

7.2.3 Considerazioni sulla domanda sismica in termini di accelerazione 

Nell’OPCM 3274/03 ss. mm., lo spettro della domanda del terremoto (equazione 11.C.9) è 
espresso attraverso uno spettro elastico analogo a quello utilizzato per gli elementi non strutturali. 
Per essi può essere importante l’amplificazione del moto sismico rispetto a quello del suolo, legato 
all’effetto filtro prodotto dalla struttura nel suo insieme (che oscilla secondo le proprie 
caratteristiche dinamiche) e funzione della posizione in quota del meccanismo nella struttura, 
valutata rispetto al piano di campagna.  

Di seguito sono riportate le valutazioni delle grandezze H e Z da utilizzare nello spettro della 
(7.6) in riferimento ad alcuni esempi. In particolare, per la determinazione di Z si propone 
un’interpretazione, differente rispetto a quanto riportato nell’OPCM 3274/03 ss. mm., in cui Z è 
definito come l’altezza del baricentro dei punti di contatto (per es., le cerniere) della catena 
cinematica con la struttura nel suo insieme o con regioni esterne (per es., il piano di fondazione o 
parti che non sono coinvolte nel cinematismo); in questi punti si può considerare che vengano 
trasferite forze sismiche se non efficacemente trasmesse ad altre parti dell'edificio. Questa 
interpretazione, pur tenendo conto della problematica di amplificazione, fa sì che, nel caso di una 
singola parete che ribalti con cerniera a quota del piano di campagna, l’effetto di amplificazione sia 
nullo (Z=0). Tale interpretazione è in accordo con quanto previsto dalla Bozza di Istruzioni.  

Nel primo esempio (figura 7.6.a) si considerano due blocchi sovrapposti che possono 
schematizzare una parete con una rastremazione ad una certa altezza. Durante un evento sismico, 
potrebbe accadere che il blocco superiore si separi, all’altezza della rastremazione, dal blocco alla 
base e possa subire un ribaltamento. Per questa schematizzazione, H è l’altezza complessiva della 
struttura dal piano di campagna, mentre Z è la distanza dalla base alla quota del punto intorno a cui 
ruota il blocco, che si può assimilare ad una cerniera.  

Come secondo caso si può considerare quello descritto in figura 7.6.b, che può rappresentare la 
schematizzazione di un muro con rastremazioni a diverse altezze, bloccato in sommità da un 
elemento che funziona come ritegno alla traslazione. Durante un evento sismico, è possibile che i 
due blocchi posti in alto ruotino come indicato nella figura 7.6.b. In questo caso, con H si indica 
l’altezza di tutta la struttura dal piano di campagna e Z è la distanza dalla base al baricentro dei 
vincoli esterni (cioè al primo e terzo livello). 
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(a) (b) 

Figura 7.6. Esempio per la definizione di H e Z: (a) nel caso di blocco sopraelevato che ribalta; (b) nel caso di due 
blocchi vincolati in sommità. 

Nel caso di un arco trionfale in cui il meccanismo coinvolga entrambi i piedritti (figura 7.7.a), H 
sarà il valore dell’altezza dell’arco dalla base e Z sarà nullo perché i due vincoli esterni sono 
posizionati alla stessa quota posta alla base dell’arco. Considerando l’esempio di un arco trionfale 
simile al precedente, ma in cui un piedritto non partecipa al meccanismo ed i vincoli sono disposti 
come schematizzato in figura 7.7.b, H assume lo stesso valore dell’esempio precedente, mentre Z è 
differente, in quanto assume il valore della distanza tra la fondazione dell’arco e il baricentro tra le 
quote dei vincoli esterni. 

 

(a) (b) 

Figura 7.7. Esempio per la definizione di H e Z nel caso di un arco trionfale: (a) nel caso in cui entrambi i piedritti 
ruotano; (b) nel caso in cui un piedritto non ruota. 
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7.2.4 Considerazioni sulla posizione del punto di controllo 

L’Ordinanza 3274/03 ss. mm. consiglia di scegliere il punto di controllo in prossimità del 
baricentro delle masse dei blocchi che costituiscono la catena cinematica. Considerando l’esempio 
di una parete come quella riportata in figura 7.8.a, si sono svolte tre analisi in cui si è modificato il 
punto di controllo al fine di valutare le differenze. In un primo caso (A) il punto di controllo è stato 
posizionato in corrispondenza della cerniera interna al cinematismo, in un secondo caso (B) è stato 
posizionato nel baricentro del blocco numero 2 ed in un ultimo caso (C) nel baricentro del blocco 
numero 1. In figura 7.8.b, vengono riportati gli andamenti dei moltiplicatori a seconda della diversa 
posizione del punto di controllo. Le tre curve partono da un identico valore di moltiplicatore di 
attivazione α0, ma si annullano in corrispondenza di valori di spostamenti dk differenti; questo è 
dovuto al fatto che ogni punto del meccanismo subisce uno spostamento diverso. 

 

 (a) (b) 

Figura 7.8. (a) posizione dei punti di controllo; (b) andamento dei moltiplicatori a seconda del punto di controllo 
considerato. 

In figura 7.9 sono riportate le curve di capacità nelle tre situazioni. A differenza delle curve che 
rappresentano gli andamenti dei moltiplicatori, in questo caso le tre curve hanno un andamento 
molto simile; quindi lo spostamento spettrale d* dell’oscillatore equivalente al variare del punto di 
controllo si può considerare praticamente identico. Questo fatto è legato alla “normalizzazione” 
della curva del moltiplicatore, attraverso le caratteristiche dell’oscillatore semplice equivalente.  
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Figura 7.9. Curve di capacità a seconda del punto di controllo selezionato. 

Le stesse osservazioni possono essere fatte su un meccanismo particolare come quello riportato 
in figura 7.10, in cui si considera un elemento trasversale in corrispondenza di un arco trionfale di 
una chiesa a tre navate. In questo caso, si valutano tre punti di controllo: il primo posto in 
corrispondenza del baricentro delle masse dei blocchi che costituiscono il cinematismo (punto A), il 
secondo (punto B) nel punto più alto dell’arco e l’ultimo nel punto C. 

 
Figura 7.10. Esempio di cinematismo a 7 blocchi in un elemento trasversale di chiesa a tre navate con riportate le 

posizione dei punti di controllo. 

Come si può osservare dalla figura 7.11, il comportamento dei tre punti di controllo è 
estremamente differente l’uno dall’altro come si era già visto nell’esempio precedente (figura 
7.8.b). 
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Figura 7.11. Andamento dei moltiplicatori a seconda del punto di controllo considerato. 

 
In figura. 7.12 si riportano gli andamenti delle curve di capacità; dal diagramma si può notare 

come la curva A e la curva B vadano a coincidere in quanto entrambe normalizzate in modo 
analogo, avendo considerato sia il baricentro (punto A), sia il colmo (punto B) solidali con il blocco 
3. A differenza di quello che si era notato nel caso precedente in figura 7.9, l’andamento della curva 
dello spostamento spettrale dell’oscillatore equivalente riferito al punto di controllo posto in C è 
abbastanza diverso rispetto a quello delle altre due curve. Questo può essere in parte giustificato 
dalla particolarità del caso studiato e dal fatto che questo tipo di cinematismo sia un meccanismo 
complesso in cui entrano in gioco molti blocchi, quindi in questa circostanza è necessario 
considerare come punto di controllo un punto significativo per il cinematismo (non ai margini come 
nel caso del punto C) e comunque in prossimità di un blocco a cui corrisponde un valore elevato di 
massa. 

 

Figura 7.12. Curve di capacità a seconda del punto di controllo selezionato. 
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7.2.5 Considerazioni sull’effetto delle forze esterne 

Alcune considerazioni possono essere fatte sull’effetto che le forze applicate ai blocchi hanno 
sull’andamento delle curve di capacità e dei moltiplicatori, come ad esempio nel caso di un arco 
trionfale come mostrato in figura 7.13 sul quale è disposto un tirante metallico. Si ipotizza un 
comportamento della catena metallica tale che in fase elastica aumenti il tiro interno in funzione 
della deformazione assiale; una volta raggiunto lo snervamento del materiale il tiro interno viene 
considerato costante, fino alla rottura dell’elemento metallico fissato per un valore di deformazione 
assiale, legato anch’esso al materiale. L’andamento del moltiplicatore, in questo caso, non è più 
lineare (figura 7.14) e si possono determinare tre curve, secondo le seguenti indicazioni: una curva è 
calcolata considerando tutte le forze la cui persistenza sia assicurata fino a collasso (curva 1), una 
con tutte le forze la cui persistenza sia assicurata fino a collasso ed il contributo del tirante metallico 
(curva 2) e una terza con tutte le forze, indistintamente dal fatto che siano presenti fino a collasso, 
ed il contributo del tirante metallico (curva 3). In questo esempio, essendo presente (oltre ai pesi 
proprio dei blocchi) solo il tirante, le curve 2 e 3 sono coincidenti. 

 

Figura 7.13. Esempio di cinematismo a 4 cerniere per l’arco trionfale (ribaltamento di entrambi i piedritti). 

Si può osservare in figura 7.14 come la catena dopo essersi snervata vada a collasso e le tre 
curve si sovrappongano. 

Da questo esempio, emerge come la presenza di una forza (o tiro) agente nel tirante metallico 
abbia influenza sull’andamento della curva. Non essendo presenti altre forze oltre ai pesi propri ed 
avendo ipotizzato a priori un comportamento non lineare che prevede anche il collasso del tirante, ai 
fini della verifica sarebbe quindi sufficiente tracciare un solo andamento del moltiplicatore (curva 
3) e, dopo averlo trasformato in curva di capacità, su di essa definire la capacità di spostamento ed 
attuare la procedura per la valutazione della domanda del sisma attraverso la determinazione del 
periodo secante Ts.   
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Figura 7.14. Andamento del moltiplicatore nel caso di un arco trionfale con catena. 

In un altro caso, definendo le tre curve in modo analogo, si può eseguire lo studio su un arco 
trionfale al quale è applicato un carico concentrato verticale, tale per cui non esiste certezza che 
l’azione persista fino al raggiungimento della capacità ultima della catena cinematica (collasso) 
(figura 7.15). 

 

Figura 7.15. Esempio di arco trionfale con carico concentrato verticale (applicato al blocco 1) e catena. 

Dall’esempio è possibile osservare l’andamento differenziato delle tre curve (figura 7.16). 
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Figura 7.16. Andamento del moltiplicatore nel caso di un arco trionfale con carico verticale concentrato e catena. 

In queste condizioni di forza esterna applicata come illustrato in figura 7.15, si può notare come 
il moltiplicatore, calcolato considerando le forze che arrivano fino a collasso (curva 1), si annulli 
per spostamenti minori rispetto a quello calcolato sulla curva che tiene conto di tutte le forze (curva 
3). La posizione della forza esterna (blocco 1), infatti, è tale da fornire un contributo stabilizzante ed 
aumentare quindi la capacità strutturale. In questo caso, ai fini della verifica sarebbe quindi 
sufficiente tracciare la curva 2 e la curva 3 e, dopo averle trasformate in curva di capacità, definire 
la capacità di spostamento sulla curva 2 ed attuare la procedura per la valutazione della domanda 
del sisma attraverso la determinazione del periodo secante Ts sulla curva 3.   

Se si fa variare la posizione del punto di applicazione della forza esterna, per esempio come 
mostrato in figura 7.17, si possono ottenere andamenti ancora differenti (figura 7.18). 

 

Figura 7.17. Esempio di arco trionfale con carico concentrato verticale (applicato al blocco 3) e catena. 



Capitolo 7 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica non lineare 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 
 
 

209

 

Figura 7.18. Andamento del moltiplicatore nel caso di un arco trionfale con carico verticale concentrato e catena. 

Nell’esempio, la posizione della forza esterna (blocco 3) è tale da fornire un contributo 
instabilizzante e diminuire quindi la capacità strutturale (curva 3) rispetto al caso in assenza della 
forza stessa (curva 1 e 2). Queste considerazioni porterebbero, interpretando rigorosamente la 
procedura dell’OPCM 3274/03 e ss. mm. e quanto previsto dalla Bozza di Istruzioni, a definire la 
capacità di spostamento sulla curva 2 ed attuare la procedura per la valutazione della domanda del 
sisma attraverso la determinazione del periodo secante Ts sulla curva 3 (dopo averle trasformate in 
curva di capacità). In questo modo, nel caso in cui non si consideri la forza, si otterrebbe un valore 
di capacità ultima di spostamento du

* maggiore rispetto al caso in cui se ne tenga conto; ciò è in 
contrasto con l’intendimento della procedura, che prevede di calcolare la capacità ultima sulla curva 
in cui siano presenti solo le forze la cui persistenza sia assicurata fino a collasso proprio per evitare 
di computare un contributo stabilizzante che nella realtà non si può esplicare. Si suggerisce perciò, 
nei casi in cui le forze esterne forniscano contributi non stabilizzanti, di computare sia capacità, sia 
domanda del sisma sulla curva 3, in modo che le valutazioni risultino comunque a favore di 
sicurezza. 

7.3 ANALISI CINEMATICA NON LINEARE AL CASO DI STUDIO: PEU 24 DI SAN 

GIULIANO DI PUGLIA (CB) 
Nelle pagine seguenti si riporta l’analisi cinematica non lineare per l’edificio del PEU 24 di San 

Giuliano di Puglia (CB). Per ciò che riguarda il rilievo e l’individuazione dei meccanismi di 
collasso significativi, si rimanda alla corrispondente descrizione del Capitolo 6. 

Per il cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale si analizza, a titolo 
d’esempio, oltre alle situazioni studiate nel Capitolo 6, anche il caso in cui non sia presente una 
perfetta connessione trasversale tra cortina muraria esterna ed interna. Il meccanismo è 
schematizzabile come in figura 7.19, in cui la rotazione dei due blocchi è considerata uguale 
(ribaltamento solidale delle due cortine), in virtù della connessione che si esplica localmente a 
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livello degli orizzontamenti (solai, coperture, ecc.). E’ necessario, infatti, sottolineare l’influenza di 
due aspetti distinti nell’analisi cinematica: da un lato, lo sviluppo di cinematismi di danno per 
blocchi rigidi implica che la qualità della muratura sia almeno discreta, tale da non permettere 
rilevanti fenomeni di disgregazione; dall’altro, è possibile che, seppur a comportamento monolitico, 
si evidenzi una carenza nel collegamento trasversale delle cortine murarie (in pareti a paramenti 
multipli), che generalmente porta a valori inferiori della capacità strutturale. Quindi, in situazioni 
intermedie, la vulnerabilità sismica dedotta dal meccanismo in condizioni di paramenti murari 
ammorsati (quindi a comportamento monolitico) può rappresentare una stima per eccesso del valore 
reale. Lo spessore medio dei due paramenti e i relativi bracci delle forze sono grandezze da 
considerare nella formula del coefficiente sismico α0; nel caso in esame si è ipotizzata una 
ripartizione del carico dei solai e della copertura tale per cui il 40% del peso grava sul paramento 
esterno ed il 60% su quello interno, in virtù della modalità costruttiva e d’appoggio del solaio. Per 
coerenza con il meccanismo in condizioni di paramenti murari ammorsati, si considera che le 
risultanti ai vari livelli (1 e 2) siano applicate nelle medesime posizioni (mantenendo quindi 
inalterati i valori dei bracci orizzontali). La spinta ed il carico verticale della volta è considerato 
applicato al solo paramento interno del livello 1, mentre il carico dello sbalzo è applicato al solo 
paramento esterno del livello 1. 

 

Figura 7.19. Meccanismo di danno nel caso del ribaltamento semplice della facciata principale con paramenti non 
ammorsati. 

L’equazione utilizzata per il calcolo del moltiplicatore α0 è indicata nella (7.12), in cui però si fa 
riferimento ad un solo livello. Nel presente esempio, la trattazione andrà quindi arricchita con i dati 
riferiti ai livelli 1 e 2 (vedi AA.VV., 2007).  
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Le grandezze specifiche dell’analisi (per esempio, la ripartizione dei carichi sui paramenti murari) 
sono riportate nella tabella seguente, in analogia al Capitolo 6. I carichi legati agli sbalzi ed alla 
copertura sono da trattare in modo analogo ai carichi dei solai e da inserire nella trattazione.  

 
1 2 1 2 

DATI INIZIALI RIFERITI ALLA ELEVAZIONE Cortina 
esterna 

Cortina 
interna 

Cortina
esterna

Cortina
interna

Spessore medio della parete si [m] 0,50 0,50 0,45 0,45 
Altezza della parete (interpiano) hi [m] 3,54 3, 54 4,10 4,10 
Quota del baricentro della parete yGi [m] 1,81 1,81 2,15 2,15 
Quota punto di applicazione spinta della volta hVi [m] - 1,20 - - 
Braccio orizzontale dell’azione della volta dVi [m] - 1,42 - - 
Superficie della parete (al netto delle aperture) [m2] 73,30 73,30 98,81 98,81 
Area di influenza dei solai [m2] * 2,52 3,79 9,68 14,52 
Area di influenza della copertura (esclusa area su puntone) [m2] - - 13,80 20,70 
Area di influenza delle volte [m2] - 18,16 - - 
Area di influenza degli sbalzi [m2] 7,98 - - - 
Inclinazione in pianta delle diagonali di spinta della volta [°] - 54 - - 
Lungh. del carico alla sezione di gronda del puntone (cerniera A) [m] - - 4,14 

Geometria 

Lungh. del carico alla sezione di colmo del puntone (carrello B) [m] - - 1,40 
Ordinata maggiore del carico trapezoidale sul puntone PA [kN/m] - - 6,9 
Ordinata minore del carico trapezoidale sul puntone PB [kN/m] - - 2,3 
Peso proprio della parete Wi [kN] 733,0 733,0 889,3 889,3 
Carico trasmesso dai solai PPi [kN]* 8,3 12,4 15,7 23,5  
Carico trasmesso dalla copertura (escluso puntone) PC [kN]** - - 17,4 26,1 
Carico trasmesso dagli sbalzi PBi [kN] 36,4 - - - 
Carico trasmesso dal puntone di copertura YA [kN]** - - 5,6 8,4 
Carico trasmesso dagli orizzontamenti PSi = PPi+PC+PB +YA [kN] 44,7 12,4 38,7 58,0 
Componente verticale spinta della volta FVi [kN] - 199,4 - - 
Componente orizzontale diagonale spinta della volta F’Hi [kN] - 65,4 - - 
Spinta orizzontale volta ortogonale alla parete FHi [kN] - 49,2 - - 
Spinta statica della copertura nella direzione del puntone XA [kN] - - 1,1 1,7 
Componente spinta statica copertura ortogonale alla facciata PH [kN] - - 0,7 1,1 

Azioni 

Azione complessiva dei tiranti in facciata T [kN] - - - 36 
* Il carico dei solai è ripartito per il 40% sul paramento esterno e per il 60% su quello interno. Questa 

suddivisione è effettuata direttamente sull’area di influenza.  
** Il carico della copertura è ripartito per il 40% sul paramento esterno e per il 60% su quello interno. Questa 

suddivisione è effettuata direttamente sull’area di influenza. 
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Per il cinematismo di ribaltamento del cantonale sul lato sinistro dell’edificio le valutazioni 
tramite l’analisi non lineare si basano sulla medesima individuazione dei macroelementi riportata 
nel Capitolo 6. 

7.3.1 Cinematismo di ribaltamento semplice della facciata principale 

Nel caso in esame sono state considerate tre diverse condizioni: 
caso 1 - cerniera cilindrica rispetto alla quale avviene il ribaltamento della parete posta sullo 

spigolo esterno (cioè, ipotesi di infinita resistenza a compressione della muratura) e massimo valore 
del tiro T esplicabile dalle catene; 

caso 2 - arretramento della cerniera rispetto allo spigolo esterno della parete (10 cm) per 
considerare la ridotta resistenza a compressione della muratura e riduzione del valore del tiro T (≅ 
1/3 del tiro massimo); 

caso 3 - non perfetta connessione trasversale tra cortina muraria esterna ed interna.  
Nel primo caso, calcolando i valori delle grandezze relative all’andamento del moltiplicatore 

sismico α in funzione dello spostamento dk di un punto di controllo posto in sommità alla facciata 
principale, si ottengono le curve in figura 7.20. La nomenclatura è la medesima utilizzata nel 
paragrafo 7.2.5 (curva 1: calcolata considerando tutte le forze la cui persistenza sia assicurata fino a 
collasso; curva 2: con tutte le forze la cui persistenza sia assicurata fino a collasso ed il contributo 
del tirante metallico; curva 3: con tutte le forze, indistintamente dal fatto che siano presenti fino a 
collasso ed il contributo del tirante metallico).  Si noti che il tirante non è considerato persistente 
fino a collasso, poiché non è noto il comportamento del secondo punto di ancoraggio del tirante 
nelle pareti interne ed, inoltre, nel caso in esame le curve 2 e 3 coincidono. 
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Figura 7.20. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento semplice della facciata principale (caso 1). 

Nella tabella 7.1 sono illustrati i dati significativi per la verifica. 
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Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.15 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 1.16 m 

Massa partecipante 
M* = 34859 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.95 

Periodo secante 
Ts =1.69 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 1.58 m/s2 
d0

* = 0.53 m (curva 1) 
du

* = 0.21 m 

Tabella 7.1. Dati principali sulla capacità per la verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (caso 1). 

Ai fini della verifica allo Stato Limite Ultimo secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed allo Stato 
Limite di salvaguardia della Vita secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, il valore du

* deve 
essere confrontato con la domanda del sisma ∆d. In tabella 7.2 si riportano i parametri spettrali 
secondo le due procedure ed i risultati della verifica di sicurezza.  

 
NTC 2008 – eq (7.10) OPCM 3274/03 ss. mm. 

ag = 0.209 g ag = 0.25 g 
F0 = 2.468 m 

Parametri 
dipendenti: S = 1.25 

TC
* = 0.344 s S = 1.391 ST =1 

SS =1.391 η =1 T1 = 0.23 s 
CC =1.493 s TB

 = 0.171 s  TD = 2 s 
ST =1 TC

 = 0.514 s  Z = 0 m 
q = 1 TD

 = 2.436 s  H = 7.6 m 
Domanda di spostamento 

∆’
d = 0.12 m ∆d = 0.09 m 

Verifica di sicurezza - SLV Verifica di sicurezza - SLU 
du

* ≥ ∆’
d Verificato du

* ≥ ∆d Verificato 

Tabella 7.2. Parametri spettrali e risultati della verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo le 
NTC 2008 (caso 1). 

Secondo l’Ordinanza, il valore ∆d è ottenuto dallo spettro di domanda nella (7.6), in cui si fissa 
la PGA di riferimento ag in funzione della zona sismica (zona 2 – San Giuliano di Puglia) e della 
probabilità di superamento associata allo SLU (10% in 50 anni). I valore di ag è stato corretto 
attraverso il coefficiente di importanza γI (posto pari ad 1). Per la definizione della domanda sono 
stati tenuti in conto, inoltre, il coefficiente topografico ST (posto pari ad 1) ed il fattore S che tiene 
conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione (suolo C, S = 1.25). 
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Figura 7.21. Verifica di sicurezza sismica: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. (caso 1); (b) SLV secondo NTC 
2008 (caso 1). 

Secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni, il valore ∆'d è ottenuto dal risultato fornito dalla 
(7.10), poiché il cinematismo si sviluppa a livello del suolo. Il corrispondente spettro di domanda 
(deducibile dagli Allegati alle Norme Tecniche per le Costruzioni), è formulato tenendo in 
considerazione lo spettro di sito, che dipende dalla PGA di riferimento ag del sito (S. Giuliano di 
Puglia) considerando la vita di riferimento (VR ≥ 50 anni) ed in funzione della probabilità di 
superamento in tale periodo associata allo SLV (10%). Il valore di ag è stato corretto tramite: il 
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coefficiente di amplificazione topografica ST; il coefficiente Ss di amplificazione stratigrafica (suolo 
C); il coefficiente CC funzione della categoria di sottosuolo; il fattore F0 che quantifica 
l’amplificazione spettrale massima (su sito di riferimento rigido orizzontale); il valore T*

C periodo 
di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale; il fattore di struttura 
q (posto pari ad 1 per considerare lo spettro elastico) e da altri parametri dipendenti (tabella 7.2). 
L’edificio è stato considerato regolare in altezza. 

In figura 7.21, la procedura di verifica tramite l’analisi cinematica non lineare è riportata in 
forma grafica. Nel diagramma sono rappresentati la curva di capacità e lo spettro di domanda del 
sisma secondo OPCM 3274/03 ss. mm. e NTC 2008. 

Come si evince dai risultati numerici, la verifica risulta soddisfatta ed i valori di capacità sono 
decisamente maggiori della domanda. Sebbene per questo meccanismo non si siano rilevati 
danneggiamenti legati al recente sisma molisano, è necessario sottolineare che la verifica è stata 
eseguita con i dati di pericolosità di progetto del sito (e non con i dati del sisma molisano). 

Nel caso 2 è ipotizzato l’arretramento della cerniera cilindrica rispetto alla quale avviene il 
ribaltamento della parete (10 cm) e la riduzione del tiro T ad un terzo del valore massimo. 
L’andamento del moltiplicatore sismico α in funzione dello spostamento dk di un punto di controllo 
posto in sommità alla facciata è descritto in figura 7.22. Si ricorda che la curva 2 coincide con la 
curva 3 (§ 7.2.5). L’andamento delle curve è simile al caso 1. La ridotta resistenza a compressione 
della muratura e la riduzione del tiro, dovuto all’incertezza dell’efficacia delle catene ancorate in 
facciata, determinano un’ipotesi maggiormente cautelativa. Sia il moltiplicatore di attivazione α0, 
sia lo spostamento limite dk,0 del punto di controllo risultano, infatti, inferiori al caso precedente. In 
tabella 7.3. sono illustrati i dati significativi per la verifica. 
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Figura 7.22. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento semplice della facciata principale (caso 2). 
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Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.11 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 0.91 m 

Massa partecipante 
M* = 34859 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.95 

Periodo secante 
Ts =1.74 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 1.17 m/s2 
d0

* = 0.44 m (curva 1) 
du

* = 0.17 m 

Tabella 7.3. Dati principali sulla capacità per la verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. e a SLV secondo 
NTC 2008 (caso 2). 

I parametri spettrali secondo le due normative sono identici al caso 1 e la domanda in termini di 
spostamento è molto simile al caso precedente (essa risulta lievemente differente essendo calcolata 
in corrispondenza di un periodo secante Ts differente). In figura 7.23, la procedura di verifica 
tramite l’analisi cinematica non lineare secondo le due normative è riportata in forma grafica.  

(a) 
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 (b) 

Figura 7.23. Verifica di sicurezza sismica: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. (caso 2); (b) SLV secondo NTC 
2008 (caso 2). 

Per il caso 3 (non perfetta connessione trasversale tra cortina muraria esterna ed interna), si 
riporta, analogamente ai casi precedenti, l’andamento del moltiplicatore di collasso (figura 7.24). 
Anche in questa situazione si sottolinea che le curve 2 e 3 sono coincidenti (§ 7.2.5).  
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Figura 7.24. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento semplice della facciata principale considerando i 

due paramenti separati (caso 3). 

In tabella 7.4 sono illustrati i dati relativi alla capacità strutturale significativi per la verifica. 
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Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.065 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 0.50 m 

Massa partecipante 
M* = 34859 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.98 

Periodo secante 
Ts =1.75 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 0.65 m/s2 
d0

* = 0.19 m (curva 1) 
du

* = 0.08 m 

Tabella 7.4. Dati principali sulla capacità per la verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (caso 3). 

I parametri spettrali secondo le due normative sono identici ai caso 1 e 2. La domanda in termini 
di spostamento ed i risultati della verifica di sicurezza sismica sono riportati in tabella 7.5. La 
domanda del sisma ∆d(Ts) ottenuta dalla (7.6) e dalla (7.10) è diversa da quelle dei casi precedenti  
dal momento che viene calcolata in corrispondenza di un periodo secante Ts differente. 

 
Domanda di spostamento 

∆’
d = 0.13 m ∆d = 0.09 m 

Verifica di sicurezza - SLV Verifica di sicurezza – SLU 
du

* < ∆’
d Non Verificato du

* < ∆d Non Verificato 

Tabella 7.5. Domanda di spostamento e risultati della verifica SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV 
secondo NTC 2008 (caso 3). 

In figura 7.25, la procedura di verifica tramite l’analisi cinematica non lineare è riportata in 
forma grafica. Nel diagramma sono rappresentati la curva di capacità e lo spettro di domanda del 
sisma secondo OPCM 3274/03 ss. mm. e NTC 2008. 

Si noti che, secondo l’interpretazione di normativa, la curva di capacità in figura 7.25 deriva 
dalla curva 3 del moltiplicatore, ma lo spostamento ultimo du

* è calcolato sulla curva di capacità 
derivata dalla curva 1: per questo motivo du

* non è pari al 40% di d0
* rappresentato nel grafico. Il 

valore di d0
* calcolato sulla curva 1 si trova nella tabella 7.4 riportante i dati principali sulla 

capacità. Questa considerazione è valida anche negli altri casi, ma la differenza tra i valori è meno 
evidente.  
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Figura 7.25. Verifica di sicurezza sismica: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. (caso 3); (b) SLV secondo le 
NTC 2008 (caso 3). 
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7.3.2 Cinematismo di ribaltamento del cantonale sul lato anteriore sinistro dell’edificio 

Analogamente ai casi precedenti è stata considerata la ridotta resistenza a compressione della 
muratura arretrando di 10 cm rispetto alla superficie esterna la cerniera cilindrica rispetto alla quale 
avviene il ribaltamento della parete. 

Ottenuto il valore di α0 (il quale rappresenta il valore per cui il meccanismo si attiva), è possibile 
descrivere l’andamento del moltiplicatore sismico α in funzione dello spostamento dk di un punto di 
controllo posto in sommità alla facciata laterale (figura 7.26). 
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Figura 7.26. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento del cantonale. 

Applicando la procedura cinematica non lineare si valuta la curva di capacità, trasformando in 
termini di accelerazione a* e spostamento d* l’andamento del moltiplicatore, sfruttando le eq.(7.2)-
(7.3). Viene, quindi, determinato il valore della capacità ultima du

*, ai fini della verifica allo Stato 
Limite Ultimo secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed allo Stato Limite di salvaguardia della Vita 
secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni. In questo caso, tutte le azioni vengono considerate 
persistenti fino a collasso, quindi è sufficiente considerare un’unica curva di capacità su cui valutare 
sia la capacità ultima, sia la domanda del sisma. 

In tabella 7.6, sono illustrati i dati sulla capacità significativi per la verifica. 
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Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.16 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 0.48 m 

Massa partecipante 
M* = 2268 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.93 

Periodo secante 
Ts =1.17 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 1.65 m/s2 
d0

* = 0.30 m (curva 1) 
du

* = 0.12 m 

Tabella 7.6. Dati principali sulla capacità per la verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008. 

Ai fini della verifica allo Stato Limite Ultimo secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed allo Stato 
Limite di salvaguardia della Vita secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, il valore du

* deve 
essere confrontato con la domanda del sisma ∆d. 

Per l’Ordinanza, il valore ∆d è ottenuto dallo spettro di domanda descritto dalla (7.6), 
analogamente al caso precedente (§ 7.3.1).  

Per le Norme Tecniche per le Costruzioni, il valore ∆'d è ottenuto dal massimo dei risultati 
forniti dalle (7.10) e (7.11) poiché il cinematismo interessa una porzione della costruzione posta ad 
una certa quota. Il corrispondente spettro sarà quindi (per ogni valore del periodo) il massimo tra lo 
spettro al suolo del sito e lo spettro di risposta in spostamento del moto alla quota della porzione di 
edificio interessata dal cinematismo. Lo spettro di sito è il medesimo del cinematismo analizzato in 
precedenza (tabella 7.2 per i soli parametri spettrali NTC), mentre, per lo spettro ad una certa quota, 
devono essere valutati: il primo periodo di vibrazione T1 dell’intera struttura; lo spettro elastico in 
spostamento SDe(T1), calcolato per il periodo T1; la prima forma modale di vibrazione  nella 
direzione considerata ψ(Z)=Z/H all’altezza Z del cinematismo; il corrispondente coefficiente di 
partecipazione modale γ (approssimato da 3N/(2N+1), con N numero di piani dell’edificio). In 
tabella 7.7, si riportano i parametri spettrali secondo le due procedure ed i risultati della verifica di 
sicurezza. 
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NTC 2008 – eq (7.11) OPCM 3274/03 ss. mm. 
Z = 4.80 m ag = 0.25 g 
H = 7.60 m S = 1.25 
ψ(Z) = 0.632 ST =1 
N = 2 T1 = 0.23 s 
γ = 1.2 TD = 2 s 
Se (T1) =0.61 g Z = 4.80 m 
 H = 7.60 m 

Domanda di spostamento 
∆’

d = 0.08 m ∆d = 0.11 m 
Verifica di sicurezza - SLV Verifica di sicurezza - SLU 

du
* ≥ ∆’

d Verificato du
* ≥ ∆d Verificato 

Tabella 7.7. Parametri spettrali e risultati della verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008. 

In figura 7.27 la procedura di verifica tramite l’analisi cinematica non lineare è riportata in 
forma grafica. Nel diagramma sono rappresentati la curva di capacità e lo spettro di domanda del 
sisma secondo OPCM 3274/03 ss. mm. e NTC 2008. 
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Figura 7.27. Verifica di sicurezza sismica: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. (caso 3); (b) SLV secondo NTC 
2008 (caso 3). 

E’ possibile notare come, sebbene la verifica sia soddisfatta, il valore du
* sia molto simile alla 

domanda del sisma ∆d(Ts) ottenuta dalla (7.6), mentre sia significativamente maggiore di quella 
ottenuta dalle (7.10) e (7.11).  

7.4 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI AL CASO DI STUDIO: PEU 

201 DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
Di seguito si riportano le procedure di analisi cinematica non lineare per il caso studio 

dell’edificio del PEU 201 di Santa Croce di Magliano (CB). Per ciò che riguarda il rilievo e 
l’individuazione dei meccanismi di collasso significativi, si rimanda alla corrispondente descrizione 
del Capitolo 6. 

Per il cinematismo di ribaltamento composto della facciata di testata, nella definizione del 
meccanismo non è stato considerato l’arretramento della cerniera cilindrica, in quanto la muratura è 
di buona qualità e lo stato di compressione iniziale non è elevato. Sebbene siano presenti paraste in 
facciata, a favore di sicurezza, la posizione della cerniera è coincidente con il filo esterno del muro 
(quindi arretrata rispetto allo spigolo delle paraste). L’ammorsamento tra la facciata ed i muri di 
spina è stato considerato discreto. 

Calcolando i valori delle grandezze relative all’andamento del moltiplicatore sismico α in 
funzione dello spostamento dk di un punto di controllo posto in sommità alla facciata di testata, si 
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ottiene la curva in figura 7.28, rappresentativa del ribaltamento attorno ad una cerniera cilindrica 
posta a quota del suolo (livello 0).  
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Figura 7.28. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento semplice della facciata di testata (livello 0). 

In tabella 7.8 sono illustrati i dati sulla capacità significativi per la verifica. 
 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.14 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 1.63 m 

Massa partecipante 
M* = 14710 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.97 

Periodo secante 
Ts =2.28 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 1.40 m/s2 
d0

* = 0.95 m (curva 1) 
du

* = 0.38 m 

Tabella 7.8. Dati principali sulla capacità per la verifica SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (livello 0). 

Ai fini della verifica allo Stato Limite Ultimo secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed allo Stato 
Limite di salvaguardia della Vita secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, il valore du* deve 
essere confrontato con la domanda del sisma ∆d. Per entrambe le normative il valore della domanda 
di spostamento è stato definito sui relativi spettri come per il caso riportato nel Paragrafo 7.3.1.  

In tabella 7.9 si riportano i parametri spettrali secondo le due procedure ed i risultati della 
verifica di sicurezza. 
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NTC 2008 – eq (7.10) OPCM 3274/03 ss. mm. 
ag = 0.208 g ag = 0.25 g 
F0 = 2.465 m 

Parametri 
dipendenti: S = 1.25 

TC
* = 0.342 s S = 1.392 ST =1 

SS =1.392 η =1 T1 = 0.31 s 
CC =1.497 s TB

 = 0.170 s  TD = 2 s 
ST =1 TC

 = 0.511 s  Z = 0 m 
q = 1 TD

 = 2.433 s  H = 12 m 
Domanda di spostamento 

∆’
d = 0.16 m ∆d = 0.14 m 

Verifica di sicurezza - SLV Verifica di sicurezza - SLU 
du

* ≥ ∆’
d Verificato du

* ≥ ∆d Verificato 

Tabella 7.9. Parametri spettrali e risultati della verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (livello 0). 

In figura 7.29, la procedura di verifica tramite l’analisi cinematica non lineare è riportata in 
forma grafica. Nel diagramma sono rappresentati la curva di capacità e lo spettro di domanda del 
sisma secondo OPCM 3274/03 ss. mm. e NTC 2008. In questo caso, tutte le azioni vengono 
considerate persistenti fino a collasso, quindi è sufficiente considerare un’unica curva di capacità su 
cui valutare sia la capacità ultima sia la domanda del sisma. L’edificio è stato considerato regolare 
in altezza. La verifica risulta abbondantemente soddisfatta; è necessario rilevare che l’ipotesi di  un 
ammorsamento discreto con le pareti di spina determina la diminuzione nella vulnerabilità di tale 
meccanismo. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Spostamento [m]

A
cc

el
er

az
io

ne
 [m

/s
2 ]

Domanda di spostamento OPCM
Curva di capacità

ds* du* d0*

a0*

Se(0)

∆d(Ts)

 (a) 



Capitolo 7 – Meccanismi di collasso locali: analisi cinematica non lineare 
 
 

 
Sisma Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione 

 
 

226 

0

1

2

3

4

5

6

7
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Spostamento [m]

A
cc

el
er

az
io

ne
 [m

/s
2 ]

Domanda di spostamento NTC
Curva di capacità

ds* du* d0*

a0*

S'e(0)

∆'d(Ts)

 (b) 

Figura 7.29. Verifica di sicurezza: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm.; (b) SLV secondo NTC 2008 (livello 0). 

Ripetendo i ragionamenti per il ribaltamento a livello del primo piano (livello 1 - dove peraltro 
l’indebolimento della sezione muraria resistente legato alla presenza di forature è rilevante), si 
perviene alla curva in figura 7.30, rappresentativa del moltiplicatore sismico α in funzione dello 
spostamento dk di un punto di controllo posto in sommità alla facciata di testata.  
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Figura 7.30. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento semplice della facciata di testata (livello 1). 
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In tabella 7.10 sono illustrati i dati sulla capacità significativi per la verifica. 
 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.134 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 1.11 m 

Massa partecipante 
M* = 8624 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.96 

Periodo secante 
Ts =1.90 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 1.37 m/s2 
d0

* = 0.67 m (curva 1) 
du

* = 0.27 m 

Tabella 7.10. Dati principali sulla capacità per la verifica SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (livello 1). 

Ai fini della verifica allo Stato Limite Ultimo secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed allo Stato 
Limite di salvaguardia della Vita secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, il valore du

* deve 
essere confrontato con la domanda del sisma ∆d. Per l’Ordinanza, il valore ∆d è ottenuto dallo 
spettro di domanda nella (7.6), considerando l’azione sismica amplificata poiché il meccanismo si 
trova ad altezza Z dal suolo. Per le Norme Tecniche per le Costruzioni, il valore ∆'d è ottenuto dal 
massimo dei risultati forniti dalle (7.10) e (7.11), poiché il cinematismo interessa una porzione della 
costruzione posta ad una certa quota. Il significato dei parametri in gioco è il medesimo di quello 
descritto nel caso 3 del PEU 24, a cui si fa riferimento. 

In tabella 7.11 si riportano i parametri spettrali secondo le due procedure ed i risultati della 
verifica di sicurezza. Si sottolinea come per il caso delle Norme Tecniche per le Costruzioni siano 
riportati in tabella 7.11 unicamente i parametri relativi alla formula (7.11) in quanto i parametri che 
definiscono lo spettro al suolo sono i medesimi riportati in tabella 7.9. 
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NTC 2008 – eq (7.11) OPCM 3274/03 ss. mm. 
Z = 3.65 m ag = 0.25 g 
H = 12 m S = 1.25 
ψ(Z) = 0.304 ST =1 
N = 3 T1 = 0.31 s 
γ = 1.29 TD = 2 s 
Se (T1) =0.61 g Z = 3.65 m 
 H = 12 m 

Domanda di spostamento 
∆’

d = 0.14 m ∆d = 0.18 m 
Verifica di sicurezza - SLV Verifica di sicurezza - SLU 

du
* ≥ ∆’

d Verificato du
* ≥ ∆d Verificato 

Tabella 7.11. Parametri spettrali e risultati della verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008  (livello 1). 

In figura 7.31, la procedura di verifica tramite l’analisi cinematica non lineare è riportata in 
forma grafica. Nel diagramma sono rappresentati la curva di capacità e lo spettro di domanda del 
sisma secondo OPCM 3274/03 ss. mm. e NTC 2008. 
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Figura 7.31. Verifica di sicurezza: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm.; (b) SLV secondo NTC 2008 (livello 1). 

L’ultimo meccanismo di ribaltamento analizzato è quello relativo alla porzione del secondo 
piano (livello 2) (anche qui l’indebolimento della sezione muraria resistente legato alla presenza di 
forature è rilevante). In questo caso si ottiene la curva in figura 7.32, rappresentativa del 
moltiplicatore sismico α in funzione dello spostamento dk di un punto di controllo posto in sommità 
alla facciata di testata.  
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Figura 7.32. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento semplice della facciata di testata (livello 2). 
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In tabella 7.12 sono illustrati i dati significativi per la verifica. 
 

Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.155 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 0.71 m 

Massa partecipante 
M* = 4247 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.95 

Periodo secante 
Ts =1.43 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 1.60 m/s2 
d0

* = 0.45 m (curva 1) 
du

* = 0.18 m 

Tabella 7.12. Dati principali sulla capacità per la verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (livello 2). 

La domanda del sisma ∆d è valutata sia per entrambe le normative come nel caso del livello 1. 
L’unica differenza nei parametri è il valore dell’altezza Z dal suolo. In tabella 7.13 si riportano i 
parametri spettrali secondo le due procedure ed i risultati della verifica di sicurezza. 

 
NTC 2008 – eq (7.11) OPCM 3274/03 ss. mm. 

Z = 7.15 m ag = 0.25 g 
H = 12 m S = 1.25 
ψ(Z) = 0.596 ST =1 
N = 3 T1 = 0.31 s 
γ = 1.29 TD = 2 s 
Se (T1) =0.61 g Z = 7.15 m 
 H = 12 m 

Domanda di spostamento 
∆’

d = 0.10 m ∆d = 0.17 m 
Verifica di sicurezza - SLV Verifica di sicurezza - SLU 

du
* ≥ ∆’

d Verificato du
* ≥ ∆d Verificato 

Tabella 7.13. Parametri spettrali e risultati della verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (livello 2). 

In figura 7.33, la procedura di verifica tramite l’analisi cinematica non lineare è riportata in 
forma grafica. Nel diagramma sono rappresentati la curva di capacità e lo spettro di domanda del 
sisma secondo OPCM 3274/03 ss. mm. e NTC 2008. 

Anche in questo caso, la verifica risulta soddisfatta, sebbene, nel caso dell’Ordinanza, i valori di 
capacità du

* e domanda ∆d(Ts) siano molto ravvicinati. Questo comportamento è influenzato dal 
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fatto che, nello spettro dell’OPCM 3274/03 ss. mm. riportato nella (7.6), l’altezza Z del 
meccanismo rispetto alla quota di fondazione produce un significativo effetto di amplificazione 
dell’accelerazione e dello spostamento rispetto ai valori al suolo. In questo caso, quindi, trattandosi 
di un meccanismo che si sviluppa a livello del secondo solaio, la domanda risulta molto maggiore 
che negli esempi precedenti. 
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Figura 7.33. Verifica di sicurezza: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm.; (b) SLV secondo NTC 2008 (livello 2). 
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A titolo d’esempio, al fine di volere ridurre la vulnerabilità dei meccanismi analizzati, è stato 
considerato, come intervento di miglioramento, l’introduzione di tiranti metallici a livello dei solai 
al livello 1 e 2 e sotto la copertura (Capitolo 6). I valori della pretensione dei tiranti sono stati 
calcolati in modo da evitare possibili modi di rottura locale (Capitolo 6). Nel caso di ribaltamento a 
livello 0, calcolando i valori delle grandezze relative all’andamento del moltiplicatore sismico α in 
funzione dello spostamento dk di un punto di controllo posto in sommità alla facciata principale, si 
ottengono le curve in figura 7.34. La nomenclatura è la medesima utilizzata nel Paragrafo 7.2.5 
(curva 1: calcolata considerando tutte le forze la cui persistenza sia assicurata fino a collasso; curva 
2: con tutte le forze la cui persistenza sia assicurata fino a collasso ed il contributo del tirante 
metallico; curva 3: con tutte le forze, indistintamente dal fatto che siano presenti fino a collasso, ed 
il contributo del tirante metallico).  Si noti che i tiranti sono considerati ancorati alla parete parallela 
alla facciata di testata ed hanno quindi una lunghezza predefinita, su cui (ipotizzando fisso 
l’ancoraggio alla parete interna) è possibile calcolare l’entità dello spostamento che provoca un 
allungamento pari al valore di snervamento e, di seguito, di rottura. Poiché i tiranti ai vari livelli 
raggiungono questi valori in istanti differenti, nell’andamento del moltiplicatore si identificano 
crolli di resistenza posti in corrispondenza della rottura di ogni fila di tiranti. 
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Figura 7.34. Andamento del moltiplicatore nel caso del ribaltamento semplice della facciata di testata in presenza di 
tiranti (livello 0). 

In tabella 7.14 sono illustrati i dati di capacità strutturale significativi per la verifica. 
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Moltiplicatore di attivazione del cinematismo 
α0 = 0.38 

Spostamento finale del punto di controllo 
dk,0 = 1.56 m 

Massa partecipante 
M* = 14710 kg 

Frazione di massa partecipante 
 e* = 0.97 

Periodo secante 
Ts =0.98 s 

Capacità strutturale a SLU e SLV 
a0

* = 3.88 m/s2 
d0

* = 0.91 m (curva 1) 
du

* = 0.36 m 

Tabella 7.14. Dati principali sulla capacità per la verifica a SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm. ed a SLV secondo 
NTC 2008 (livello 0).  

Poiché i parametri spettrali sono i medesimi della tabella 7.9, si riportano in figura 7.35 
esclusivamente i risultati della verifica di sicurezza in forma grafica. Nel diagramma sono 
rappresentati la curva di capacità e lo spettro di domanda del sisma secondo OPCM 3274/03 ss. 
mm. e NTC 2008.  
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Figura 7.35. Verifica di sicurezza in presenza di tiranti: (a) SLU secondo l’OPCM 3274/03 ss. mm.; (b) SLV secondo 
NTC 2008 (livello 0). 

E’ ben visibile come la capacità strutturale sia largamente maggiore della domanda sismica. In 
questo caso, l’inserimento di catene ha portato ad un significativo incremento della resistenza 
strutturale, quindi, in termini di verifica, l’intersezione della retta secante in corrispondenza del 
periodo Ts avviene prima con lo spettro di domanda e dopo con la curva di capacità. Ciò, 
ovviamente, rende poco significativa la procedura, ovvero determina una domanda di spostamento 
∆d(Ts) sicuramente inferiore a ds

* e, quindi, a maggior ragione inferiore alla capacità ultima du
*. Le 

verifiche risultano quindi ampiamente soddisfatte e dimostrano come l’intervento risulti superfluo. 
Questa situazione si verifica anche per i ribaltamenti in corrispondenza dei livelli 1 e 2. In 

quanto analoghe, non si riportano i dettagli delle procedure di verifica. 
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CAPITOLO 8 

LA MICROZONAZIONE SISMICA 
Giuseppe Di Capua, Silvia Peppoloni 

8.1 INTRODUZIONE 
Nella microzonazione sismica confluiscono una serie di studi multidisciplinari, che hanno lo 

scopo di caratterizzare un territorio dal punto di vista morfologico, litologico e geofisico. Mediante 
il rilievo geologico e morfologico, l’analisi delle stratigrafie dei sondaggi geognostici, l’esame dei 
parametri geotecnici e geofisici dei litotipi presenti nel sottosuolo e la modellazione numerica è 
possibile valutare per un’area le variazioni della risposta sismica, il possibile insorgere di fenomeni 
di instabilità dinamica locale o di liquefazione (Faccioli, 1986).  

Il risultato finale di queste attività è la microzonazione sismica, che consiste nell’individuazione 
e nella delimitazione di zone che possono essere considerate omogenee dal punto di vista del 
comportamento dinamico o dei possibili effetti co-sismici a seguito di un terremoto. 

Per questi motivi la microzonazione sismica costituisce un importante e moderno strumento per 
la pianificazione territoriale, consentendo una più attenta allocazione delle risorse economiche 
destinate alla mitigazione del rischio sismico, oltre a rappresentare uno strumento di base 
propedeutico alle attività di progettazione e di ricostruzione. Inoltre, negli studi post-evento la 
caratterizzazione morfo-litologica del territorio permette un’analisi più accurata del 
danneggiamento prodotto da un terremoto, consentendo la definizione del livello di sicurezza per la 
progettazione di nuove strutture e per gli interventi di ripristino. 

In letteratura sono generalmente citati tre livelli di zonazione, cui sono associati metodi d’analisi 
e di elaborazione dei dati progressivamente più complessi (ISSMGE-TC4, 1999). Il raggiungimento 
di ciascun livello è funzione degli obiettivi dello studio e delle disponibilità economiche. Pertanto, 
ad un maggiore approfondimento nell’analisi si associa solitamente l’esecuzione di nuove 
campagne geognostiche e geofisiche in sito, e in alcuni casi persino il monitoraggio dell’area 
mediante strumentazione per la rilevazione di terremoti (sismometri, velocimetri, accelerometri). 

Procedendo dal I al III livello, il grado di conoscenza della geologia, della geomorfologia, della 
geotecnica e delle caratteristiche dinamiche dei terreni diviene via via più accurato, anche se in 
linea di massima tutte le procedure di zonazione sismica prescindono dalla presenza dell’edificato 
(condizioni di free-field) e quindi non tengono conto dell’interazione terreno-struttura. 
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Il maggior dettaglio richiesto rende necessaria una conoscenza litotecnica del sottosuolo sempre 
più precisa, con la caratterizzazione geotecnica del terreno non solo in termini statici, ma soprattutto 
dinamici (curve di degrado) ed un uso della modellazione numerica che può spingersi fino a 
considerare modelli di sottosuolo tridimensionali e procedure di calcolo estremamente complesse. 

In generale, per impostare correttamente la modellazione numerica occorre procedere secondo 
uno schema di lavoro che prevede i seguenti passaggi: 

− ricostruzione della geometria del sottosuolo e messa a punto di un modello litotecnico; 
− definizione dei parametri geotecnici del terreno; 
− definizione del moto di input; 
− scelta dei programmi di calcolo; 
− selezione del tipo di risultato che si vuole ottenere. 

In merito a quest’ultimo punto, i risultati ottenibili possono essere espressi nei seguenti modi: 
− una curva che rappresenti l’evoluzione temporale del moto sismico in superficie (ad 

esempio, l’accelerogramma, lo spettro di Fourier dell’accelerazione o lo spettro di 
risposta in accelerazione, velocità e spostamento in funzione di un prefissato valore dello 
smorzamento strutturale); 

− una grandezza scalare che quantifichi l’effetto di amplificazione locale (ad esempio, il 
rapporto tra l’accelerazione di picco – PGA – in superficie e l’accelerazione al substrato 
rigido; il rapporto tra lo spettro di risposta in accelerazione / velocità / spostamento in 
superficie e lo spettro di risposta del segnale al substrato rigido; il rapporto tra il valore 
integrale del segnale in superficie ed il segnale al substrato rigido, calcolati sugli spettri 
di risposta in velocità per determinati intervalli del periodo di oscillazione). 

In sintesi, il livello I è basato schematicamente su indagini di sismicità storica e sull’analisi di 
dati geologici esistenti e perviene a risultati solitamente utilizzabili a livello provinciale, regionale o 
nazionale. La produzione cartografica a piccola scala che ne deriva è elaborata a partire da mappe di 
pericolosità di base, opportunamente corrette per tener conto in modo semplificato delle 
caratteristiche morfo-litologiche specifiche del territorio esaminato. Così, ad esempio, utilizzando 
un criterio sia cronologico che litotecnico, le formazioni geologiche presenti vengono raggruppate 
in categorie di suolo, a cui vengono associati dei fattori S, che modificano, incrementandoli, i valori 
di PGA per determinati periodi di ritorno. 

Il livello II comporta l’esecuzione di rilievi geologici e geomorfologici in sito, l’analisi di foto 
aeree, il recupero delle informazioni stratigrafiche, geotecniche e geofisiche esistenti. 
L’effettuazione di indagini di rumore ambientale a stazione singola (HVSR) per l’analisi delle 
frequenze fondamentali dei siti esaminati (Nakamura, 1989) e di studi geotecnici semplificati per la 
caratterizzazione fisico-meccanica speditiva dei terreni presenti e per la valutazione delle instabilità 
dinamiche possono eventualmente contribuire all’approfondimento del grado di conoscenza 
ottenibile. L’uso di abachi per situazioni tipo o di abachi che mettono in relazione la frequenza di 
picco f da misure HVSR con lo spessore dello strato di copertura h, valutato sulla base di 
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stratigrafie esistenti e la velocità Vs secondo la formula f=Vs/4h, consentono di ricavare i valori di 
Vs30 per stabilire la categoria di suolo di fondazione. Eventuali modellazioni numeriche 1D (Idriss e 
Sun, 1992) della risposta sismica locale permettono di valutare i fattori di amplificazione. 

Con il livello III si arriva al massimo grado di conoscenza dell’area. Oltre ad effettuare tutte le 
analisi del livello II, si procede all’esecuzione di nuovi sondaggi e di prove geofisiche più 
specifiche (ad esempio, prove down-hole o cross-hole) per la valutazione dei profili di velocità delle 
onde di taglio. Vengono elaborati modelli litotecnici del sottosuolo sulla base dei dati rilevati ed 
eseguite modellazioni numeriche bidimensionali (2D) (Hudson et al., 1993), o addirittura 
tridimensionali (3D), che forniscono ricostruzioni accurate della geometria dei terreni, consentendo 
valutazioni dettagliate della risposta sismica locale e l’ottenimento finale di funzioni di 
trasferimento e di fattori di amplificazione. 

8.1.1 La risposta sismica locale, le instabilità dinamiche locali e gli effetti co-sismici 

La microzonazione sismica si propone dunque di identificare, a varie scale, le caratteristiche 
morfologiche e litologiche di sito che possono modificare le caratteristiche del moto sismico atteso 
(moto sismico di riferimento), o che possono produrre effetti co-sismici (fratture, frane, 
liquefazione, ecc.) pericolosi per gli edifici e le infrastrutture. Il prodotto di uno studio di 
microzonazione sismica è rappresentato da una carta del territorio, sulla quale sono riportate: 

− le zone in cui il moto sismico risulta amplificato o deamplificato (e per quali frequenze si 
produce questa amplificazione o deamplificazione) a causa delle caratteristiche 
morfologiche, stratigrafiche, geofisiche e geotecniche dei terreni; 

− le zone in cui sono presenti o sono suscettibili di attivazione dissesti e deformazioni del 
suolo, a seguito di un terremoto, anche per effetto di fenomeni di amplificazione sismica. 

Per risposta sismica locale deve intendersi la modifica delle caratteristiche che il moto sismico 
subisce nel passaggio dagli strati rigidi profondi (bedrock) ai terreni più superficiali (copertura), in 
relazione alle caratteristiche meccaniche e stratigrafiche di questi ultimi e alla presenza di 
particolari condizioni morfologiche. La risposta sismica locale dipenderà dai seguenti fattori (Lanzo 
e Silvestri, 1999): 

− eterogeneità dei terreni, sia in senso orizzontale che verticale; 
− irregolarità morfologiche superficiali e sepolte; 
− comportamento non lineare e dissipativo dei terreni. 

Lungo il percorso che le onde compiono dall’ipocentro verso la superficie terrestre, si 
modificano progressivamente l’ampiezza, la durata e il contenuto in frequenze del moto. Dapprima 
si verifica una generale attenuazione dell’ampiezza; poi, nei pressi della superficie, si ha una 
variazione delle caratteristiche del moto a causa della risposta dinamica degli strati superficiali, 
dovuta alle loro caratteristiche litotecniche e geometriche e alla morfologia del piano campagna. La 
risposta degli edifici è funzione delle caratteristiche dinamiche proprie e dello scuotimento al sito. 
Di conseguenza, il danno agli edifici sarà funzione delle loro caratteristiche tipologico-strutturali e 
sarà eventualmente accentuato dall’insorgere di effetti locali, ovvero di quell’insieme di fenomeni 
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che possono manifestarsi a seguito dell’evento sismico (amplificazioni sismiche, frane sismo-
indotte, liquefazione, densificazione, fratturazione superficiale, ecc.). Nel caso in cui le 
caratteristiche tipologico-strutturali degli edifici fossero omogenee, le variazioni nella distribuzione 
del danneggiamento potranno essere attribuite alle caratteristiche dell’input sismico (a loro volta 
determinate dalle modalità di genesi dell’impulso alla sorgente e dalle modifiche che il segnale 
subisce lungo il tragitto verso la superficie) e alle sue variazioni legate alle condizioni morfo-
litologiche di sito. 

Quando nei pressi della superficie terrestre si verifica un’amplificazione del moto sismico nel 
passaggio delle onde tra terreni a diverso comportamento dinamico (differente impedenza sismica), 
si parla di “effetto litologico”, che sinteticamente può essere attribuito all’assetto geometrico in 
superficie e in profondità del bedrock e dei depositi di copertura. Il substrato rigido non modifica 
sostanzialmente l’ampiezza del moto sismico, la copertura invece può farlo in misura diversa in 
funzione delle sue caratteristiche geometriche e meccaniche. Le cause sono rappresentate dai 
seguenti fenomeni: 

− riflessione multipla; 
− interferenza costruttiva delle onde; 
− focalizzazione geometrica per irregolarità topografiche e del substrato; 
− effetti di risonanza nei terreni. 

Quando si verificano focalizzazioni dei raggi sismici a causa di irregolarità morfologiche, ad 
esempio in corrispondenza di creste ed orli di scarpate, si parla di “effetto topografico”. 

Nel caso in cui il passaggio delle onde sismiche avvenga in terreni granulari saturi d’acqua, 
potranno determinarsi fenomeni di liquefazione, con perdita della capacità portante del terreno. 
Inoltre, lo scuotimento sismico di terreni granulari asciutti potrà determinare fenomeni di 
densificazione, con compattazione volumetrica repentina dei depositi e conseguenti cedimenti del 
piano campagna. 

Se le onde sismiche investono un pendio con terreni in condizioni prossime all’equilibrio limite, 
si potrebbero generare o riattivare fenomeni franosi, che direttamente o indirettamente potranno 
interessare i fabbricati presenti. 

Infine, il terremoto potrà produrre deformazioni permanenti del terreno (fratturazione e/o 
fagliazione superficiale), con effetti potenzialmente distruttivi per le costruzioni e le infrastrutture 
che si venissero a trovare nelle zone interessate. 

È evidente che i vari effetti locali potranno verificarsi contemporaneamente. 

8.1.2 Il terremoto del 2002 e l’evoluzione della normativa sismica italiana 

Le due scosse sismiche principali del 2002 colpiscono diversi comuni delle province di 
Campobasso e Foggia (Galli et al., 2004; Maffei et al., 2004; Valensise et al., 2004). La zona di 
danneggiamento più elevato risulta quella al confine tra le regioni Molise e Puglia. L’epicentro 
della scossa del 31 ottobre viene localizzato nell’area dei Monti Frentani, in prossimità del comune 
di San Giuliano di Puglia (CB). Questo centro subisce il maggior danneggiamento (IMCS=VIII-IX), 
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presentando un elevato grado di distruzione e crolli parziali e totali (tra cui la scuola “F. Iovine”), la 
maggior parte dei quali ubicati nel settore centrale del paese, lungo una sella morfologica costituita 
da terreni prevalentemente pelitici. Un minor grado di danneggiamento viene, invece, osservato nel 
centro storico, che sorge su terreni principalmente calcarei. Il terremoto del 1 novembre si verifica 
in un’area ubicata più ad ovest della precedente, nei pressi del centro abitato di Ripabottoni 
(IMCS=VII), colpendo dunque paesi solo marginalmente interessati o danneggiati dalla scossa del 
giorno precedente. 

I due eventi sismici sono avvertiti in una vasta area dell'Italia centro-meridionale, estesa da 
Roma fino a Napoli e da Ancona fino a Foggia. La sequenza degli aftershocks si protrae per diversi 
mesi nel 2003, ma nessuno di questi eventi sismici è di particolare rilievo (Valensise et al., 2004). 

Il terremoto in Molise sorprende l’opinione pubblica: la società civile viene profondamente 
colpita dal decesso di 27 bambini a seguito del crollo totale della scuola “F. Iovine” di San Giuliano 
di Puglia (CB). Sconcerta il fatto che tale zona non fosse classificata sismica, nonostante la 
comunità scientifica avesse da tempo segnalato la pericolosità di questo territorio (Romeo e 
Pugliese, 1997; Slejko et al., 1998; Albarello et al., 2000), proponendo il suo inserimento nella 2a 
categoria (GdL, 1999) (figure 8.1, 8.2, 8.3). L’emanazione dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274/03 (G.U. n. 105 del 08/05/2003), determina l’inizio di un 
procedimento di aggiornamento della normativa tecnica e delle mappe di pericolosità sismica che 
solo in parte può essere ritenuto ad oggi conclusa. La microzonazione sismica, seppur in maniera 
non esplicita, viene per la prima volta introdotta, nel quadro normativo di riferimento per la difesa 
dai terremoti.  

 
Figura 8.1. Massime intensità macrosismiche osservate in terremoti storici nel Molise (GNDT-ING-SSN, 1996). I punti 
rappresentano i centri abitati capoluogo. 
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Figura 8.2. Classificazione del territorio regionale prima dell’entrata in vigore dell’OPCM 3274/03. Nell’ovale rosso 
viene evidenziata schematicamente l’area interessata dal terremoto del 2002. 

La successiva fase di ricostruzione, di adeguamento sismico e le verifiche tecniche scaturite da 
questo provvedimento d’urgenza trovano una nuova cornice legislativa. Tuttavia, il fatto che questo 
provvedimento non sia entrato definitivamente in vigore ha comportato che esso non sia stato quasi 
mai adottato come riferimento normativo. Pertanto, nella maggior parte dei casi si è continuato ad 
utilizzare il DM del 16 gennaio 1996. 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, 2008) ribadiscono l’importanza della 
valutazione delle caratteristiche litologiche e morfologiche di sito per il calcolo dell’azione sismica 
di progetto, migliorando la definizione delle categorie di suolo previste, pur mantenendo la 
suddivisione precedente adottata. 

8.1.3 Storia della classificazione sismica in Molise 

I comuni del Molise sono stati oggetto di una progressiva classificazione sismica a partire dal 
terremoto di Avezzano del 1915 (Regio Decreto Legge n. 573 del 29 aprile 1915). Con i 
provvedimenti contenuti nel Regio Decreto Legge n. 640 del 25 marzo 1935, nel Regio Decreto 
Legge n. 682 del 3 aprile 1930, nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1962 e 
nei Decreti Ministeriali del 7 marzo, del 3 giugno e del 9 ottobre 1981 (De Marco e Martini, 2002; 
Decanini et al., 2004) tutti i comuni della provincia di Isernia ed un gran numero di quelli della 
provincia di Campobasso sono inseriti in zone a cui viene attribuita una pericolosità sismica che 
decresce procedendo dai settori di territorio appenninici a quelli prossimi alla costa adriatica. 

San Giuliano di Puglia (CB) 

Campobasso 
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Resta tuttavia un significativo vuoto legislativo proprio nell’area che verrà interessata dal 
terremoto del 2002, nonostante le informazioni di sismicità storica (GNDT-ING-SSN, 1996; Boschi 
et al., 2000, Monachesi e Stucchi, 1997), gli studi di pericolosità sismica a scala nazionale (Romeo 
e Pugliese, 1997; Slejko et al., 1998) ed una proposta di riclassificazione del territorio italiano del 
1998 (GdL, 1999) ne avessero consigliato l’inserimento in una zona sismica a pericolosità 
intermedia (figura 8.3). 

Dopo il terremoto, il Governo emana l’OPCM 3274/03, che stabilisce la classificazione sismica 
di tutto il territorio nazionale in quattro zone a pericolosità differente, sulla base di uno studio 
prodotto nel 1999 da un gruppo di esperti del Servizio Sismico Nazionale (SSN) e del Gruppo 
Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) (Lucantoni et al., 2001). Nel 2004 l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia elabora una nuova mappa di pericolosità sismica a scala 
nazionale (GdL MPS, 2004), che modifica ed incrementa i valori di accelerazione di picco (PGA) 
su suolo rigido, riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (tempo di ritorno pari 
a 475 anni) per molti comuni del territorio molisano.  

 

   
Figura 8.3. Classificazione sismica del Molise: a sinistra la proposta del 1998, a destra le zone sismiche definite nel 

2006 (B.U.R.M. n. 31/06). 

 
L’OPCM n. 3519/06 (G.U. n. 108 del 11/05/2006) sancisce questa nuova mappa quale 

riferimento scientifico per le Regioni, al fine di un aggiornamento della classificazione sismica dei 
territori di competenza. La Regione Molise, con la Deliberazione del Consiglio Regionale (DCR) n. 
194 del 20 settembre 2006 (B.U.R.M. n. 31 del 31.10.2006, Supplemento Ordinario n. 1), procede 
ad una riclassificazione del territorio regionale, adottando i valori di PGA più alti previsti per ogni 
fascia della mappa allegata all’OPCM citata e declassificando il comune di Castellino del Biferno 
(CB) dalla zona 1 alla zona 2. La DCR 194/06 dispone che la progettazione degli edifici, a partire 
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dal 31 ottobre 2006, dovrà essere conforme ai valori di PGA della nuova classificazione sismica 
adottata. 

La pubblicazione delle nuove NTC all’inizio del 2008 modifica le modalità di valutazione della 
pericolosità di base del territorio. Il valore di ag da adottare potrà non essere quello relativo alla 
zona sismica definita, ma si potrà ottenere direttamente dalla mappa di pericolosità dell’INGV 
(2004) sulla base delle coordinate geografiche del punto esaminato. 

8.1.4 La pericolosità sismica del territorio regionale 

Per mostrare come sono variati nel tempo i risultati degli studi di pericolosità sismica effettuati 
in Molise, sono stati confrontati a livello comunale i valori di accelerazione di picco – PGA 
(Lucantoni et al., 2001; Romeo, 2004; Gruppo di Lavoro MPS, 2004), relativi sostanzialmente a tre 
studi di pericolosità sismica condotti a scala nazionale (Slejko et al., 1998; Albarello et al., 2000; 
Romeo e Pugliese, 1997 e 2000; Lucantoni et al., 2001; GdL MPS, 2004), utilizzando l’approccio 
“Cornell” (Cornell, 1968), che a livello mondiale viene considerato un metodo standard per 
elaborazioni finalizzate alla normativa sismica.  

Lo studio di pericolosità più recente è quello condotto dall’INGV (GdL MPS, 2004), che ha 
utilizzato i risultati delle ricerche degli anni precedenti ed i risultati dei progetti GNDT 2000-2002 
(http://gndt.ingv.it). Tale studio si è avvalso anche di nuove elaborazioni “ad hoc”, tra cui la 
zonazione sismogenetica ZS9 (GdL MPS, 2004) in sostituzione della ZS4 (Scandone et al., 1992) e 
della ZS4.1 (Romeo e Pugliese, 1997) utilizzate negli studi precedenti, e la revisione del catalogo 
dei terremoti (GdL CPTI, 2004). Infine, l’impiego di un albero logico ha permesso l’analisi delle 
incertezze di tipo prevalentemente epistemico.  

Per quanto riguarda il Molise, un elemento ha condizionato in maniera sostanziale i risultati 
ottenuti dall’INGV rispetto al passato: la delimitazione nella ZS9 di un’area allungata in direzione 
E-W, prevista sulla base della localizzazione degli eventi del 31 ottobre e del 1 novembre 2002 e 
dei relativi meccanismi focali. Riconoscendo una continuità sismotettonica tra l’area garganica e 
l’area interessata dal terremoto del Molise (Valensise et al., 2004) è stato introdotto un importante 
elemento di incremento della pericolosità sismica per quest’area (Meletti et al., 2008), con il 
conseguente aumento dei valori di PGA attesi. Questo risultato è comunque in linea con la proposta 
di classificazione del 1998 (GdL, 1999), che prevedeva per i comuni non ancora classificati, ubicati 
al confine tra il Molise e la Puglia, l’inserimento in una zona a pericolosità intermedia (categoria 
sismica 2), equivalente alla zona sismica 2 dell’OPCM 3274/03 (figura 8.3).  

I tre studi utilizzati sono stati denominati con le sigle SSN97 (Romeo e Pugliese, 1997 e 2000), 
GNDT/SSN01 (Albarello et al., 2000; Lucantoni et al., 2001) e INGV04 (GdL MPS, 2004). I valori 
di PGA in GNDT/SSN01 sono stati calcolati considerando la deviazione standard della legge di 
attenuazione. I valori di PGA di INGV04 rappresentano la mediana di tutte le PGA calcolate con 
l’albero logico per i punti della griglia di calcolo e per ciascun centro abitato capoluogo si sono 
ottenuti attraverso il calcolo della media pesata rispetto ai quattro punti più vicini della griglia, 
considerando le coordinate geografiche ISTAT del centro abitato medesimo. Nella figura 8.4 i 
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valori di PGA calcolati nei tre diversi studi sono rappresentati utilizzando 5 classi di distribuzione 
delle accelerazioni di picco. E’ evidente il progressivo aumento della pericolosità sismica di base in 
Molise, passando dallo studio più vecchio (SSN97) a quello più recente (INGV04).  

Con lo studio GNDT/SSN01 si produce un incremento della PGA per 49 dei 52 comuni della 
provincia di Isernia, con un aumento medio di 0.027g. Gli incrementi sono compresi tra il 6% ed il 
40%, secondo la distribuzione in classi percentuali mostrata in figura 8.5.a. Quattro comuni (che 
rappresentano l’8% dei comuni della provincia) mostrano aumenti compresi tra il 20% ed il 40%. In 
tre comuni si evidenzia una diminuzione della PGA, variabile tra l’1% ed il 17%, con un 
decremento medio pari a 0.015g. 

  
Figura 8.4. Evoluzione dei risultati degli studi di pericolosità sismica in Molise in termini di PGA. La sigla in alto 
nelle immagini, identifica lo studio di pericolosità considerato. 

Nella provincia di Campobasso si produce un incremento della PGA per tutti gli 84 comuni, con 
un aumento medio di 0.021g. Gli incrementi sono compresi tra il 3% ed il 39%, secondo la 
distribuzione in classi percentuali mostrata in figura 8.6.a. Per 17 comuni (che rappresentano il 20% 
dei comuni della provincia) gli aumenti sono compresi tra il 20% ed il 40%. 

Con lo studio INGV04, nella provincia di Isernia si produce un ulteriore incremento di 
pericolosità per ben 50 comuni su 52, con un aumento medio di 0.026g. Gli incrementi percentuali 
sono compresi tra il 3% ed il 36%. In due comuni si evidenzia una leggera diminuzione della PGA, 
compresa tra l’11% ed il 13%, con un decremento medio pari a 0.028g. La distribuzione percentuale 
in figura 8.5.b mostra per tre comuni (che rappresentano il 6% dei comuni della provincia) un 
aumento della PGA compreso tra il 20% ed il 40%. 

Per la provincia di Campobasso si produce un ulteriore incremento di pericolosità, passando 
dallo studio del GNDT/SSN97 a quello dell’INGV04, per ben 79 comuni (che rappresentano il 94% 
dei comuni della provincia), con un aumento medio di 0.039g. Gli incrementi percentuali sono 
compresi tra l’1% ed il 64%. In cinque comuni si evidenzia una leggera diminuzione della PGA, 
contenuta tra l’1% ed il 4%. La distribuzione percentuale in figura 8.6.b mostra complessivamente 
un aumento significativo della PGA per 50 comuni (che rappresentano il 60%  dei comuni della 
provincia), con incrementi superiori al 40% in 18 centri abitati (che rappresentano il 21% dei 
comuni della provincia). 
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(a)  (b)

Figura 8.5. Classi percentuali dell’incremento dei valori di PGA nei comuni della provincia di Isernia, passando 
rispettivamente dallo studio SSN97 allo studio GNDT/SSN01 (a) e da quest’ultimo studio a quello denominato INGV04 
(b). 

(a)  (b)

Figura 8.6. Classi percentuali dell’incremento dei valori di PGA nei comuni della provincia di Campobasso, passando 
rispettivamente dallo studio SSN97 allo studio GNDT/SSN01 (a sinistra) e da quest’ultimo studio a quello denominato 
INGV04 (a destra). 

8.1.5 L’azione sismica di progetto 

L’azione sismica di progetto definisce il livello di scuotimento atteso al substrato rigido ed è 
espressa in termini di accelerazione di picco. Essa può essere incrementata per tener conto delle 
particolari condizioni morfologiche e litologiche del sito esaminato. 

L’OPCM 3274/03 definisce l’azione sismica di progetto come il prodotto tra l’accelerazione 
orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (ag), individuata dal valore di 
accelerazione di picco orizzontale del suolo (PGA) con probabilità di superamento del 10% in 50 
anni ed espressa come frazione dell’accelerazione di gravità (g), ed il valore di S, stabilito sulla base 
della categoria di suolo di fondazione del sito esaminato. Un valore di S pari ad 1.0 non modifica 
l’accelerazione orizzontale, indicando che localmente si è in presenza di un terreno avente 
caratteristiche di roccia e che pertanto non incrementa il livello di scuotimento atteso al sito. 
Viceversa, valori di S maggiori di 1.0 sono previsti laddove sono presenti terreni che producono 
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amplificazione dell’input sismico. Non vengono mai contemplate condizioni litologiche che 
possano produrre una de-amplificazione e di conseguenza una diminuzione del valore di 
scuotimento. La normativa ha anche introdotto il coefficiente ST, moltiplicativo dell’azione sismica 
di progetto, per tener conto dei possibili effetti di amplificazione sismica legati a particolari 
condizioni topografiche. 

Nelle nuove NTC 2008 “...le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di 
superamento nel periodo di riferimento PvR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di 
riferimento rigido orizzontale ...”: 

− ag (accelerazione orizzontale massima al sito); i valori di ag sono valutati a partire dalla 
mappa di pericolosità sismica elaborata dall’INGV (GdL MPS, 2004). I valori di 
pericolosità sismica relativi al territorio nazionale sono stati calcolati su una griglia 
regolare di punti, con passo 0.05°. Per ogni punto del territorio, il valore di ag viene 
calcolato attraverso una media pesata rispetto ai punti più vicini della griglia; 

− Fo (valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 
orizzontale); 

− T*
c (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale). 
Per ciascun punto della griglia INGV sul territorio nazionale, vengono forniti i valori di ag, Fo e 

T*
c, necessari per la determinazione delle azioni sismiche e per la costruzione degli spettri di 

risposta elastici. 
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, 
quelli non strutturali e gli impianti. Gli stati limite di esercizio sono: 

− Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto, la costruzione nel suo 
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 
rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

− Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto, la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla 
sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non 
compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti 
delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 
nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 
− Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto, la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni 
dei componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 
confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 
resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 
collasso per azioni sismiche orizzontali; 
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− Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto, la costruzione 
subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 
gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza 
per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 
orizzontali. 

Stati limite PvR: probabilità di superamento nel periodo di riferimento

SLO 81% 
Stati limite di esercizio 

SLD 63% 

SLV 10% 
Stati limite ultimi 

SLC 5% 

Tabella 8.1. Probabilità di superamento PvR al variare dello stato limite considerato. 

Pertanto, nelle NTC il valore di ag da considerare dovrà tener conto del livello di sicurezza che 
la struttura progettata deve garantire. Un’ulteriore importante modifica è costituita dalle modalità di 
valutazione delle caratteristiche di sito nella definizione dello spettro di risposta, che nelle NTC 
diventa sito-dipendente. Invece, nella OPCM 3274/03 ss.mm. i valori di S e ST modificavano 
l’azione sismica di progetto per tener conto delle caratteristiche litologiche e morfologiche di sito, 
determinando semplicemente una traslazione in senso verticale dello spettro di risposta su substrato 
rigido, senza modificarne la forma. 

Nelle NTC la pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima 
attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica 
orizzontale (di categoria A quale definita al § 3.2.2 delle NTC stesse), nonché in termini di ordinate 
dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a 
prefissate probabilità di eccedenza PvR (§ 3.2.1 – NTC), nel periodo di riferimento VR (§ 2.4 – 
NTC). La valutazione dell’azione sismica, modificata sulla base delle caratteristiche morfo-
litologiche di sito, viene ottenuta considerando un fattore S, pari al prodotto del valore di SS 
(coefficiente stratigrafico) e del valore di ST (coefficiente topografico). I rami dello spettro di 
risposta elastico saranno calcolati in funzione della pericolosità di base del territorio, definita dai 
valori di ag (accelerazione orizzontale massima al sito), Fo (valore massimo del fattore di 
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale), T*

c (periodo di inizio del tratto a velocità 
costante dello spettro in accelerazione orizzontale) e della pericolosità locale del sito, quantificata 
dal valore di S. La categoria di suolo del sito in esame modifica inoltre, attraverso il coefficiente Cc, 

il valore del periodo T*
c. A sua volta il valore di SS sarà funzione del valore di Fo, mentre ST sarà 

diverso da 1.0 per condizioni morfologiche caratterizzate da altezza del versante H > 30 m ed 
inclinazione del pendio > 15°. Si noti che le NTC prevedono la possibilità di una de-amplificazione 
dello scuotimento in superficie per terreni di tipo D (tabella 8.2), a causa della possibilità che in 
questo tipo di terreni insorgano fenomeni non lineari e dissipativi. 

Le NTC indicano, inoltre, che per categorie speciali di sottosuolo, per determinati sistemi 
geotecnici o se si intenda aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di 
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amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella progettazione possono essere determinate 
mediante più rigorose analisi di risposta sismica locale. Queste analisi presuppongono un’adeguata 
conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni e, in particolare, delle relazioni sforzo-
deformazione in campo ciclico, da determinare mediante specifiche indagini e prove. In mancanza 
di tali determinazioni, per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di sottosuolo di 
fondazione definite nel § 3.2.2 delle NTC, la forma spettrale su sottosuolo di categoria A è 
modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS (tabella 8.2) ed il coefficiente topografico ST 
(tabella 8.3). 

Si noti che il parametro principale per la definizione della categoria di suolo di fondazione resta 
il valore della velocità delle onde di taglio, pesata su una colonna stratigrafica di 30 m (Vs30). I 
valori delle velocità delle onda di taglio nel sottosuolo sono determinate attraverso una prova down-
hole o cross-hole, che consiste nella misura dei tempi di arrivo delle onde di taglio ad un geofono, 
posto nel foro di un sondaggio. Le onde trasversali possono essere generate in superficie (down-
hole) o in un sondaggio adiacente (cross-hole). 

Categoria del suolo di fondazione Vs30 (m/s) Ss 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 
valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m 

Vs30 > 800 m/s 1.0 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 
a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 
da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei 
terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina) 

360 < Vs30 ≤ 800 m/s 1.0-1.2 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 
da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 
nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina) 

180 < Vs30 ≤ 360 m/s 1.0-1.5 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 
grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 
< 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina) 

Vs30 ≤ 180 m/s 0.9-1.8 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, 
posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s) 

180 < Vs30 ≤ 360 m/s  
Vs30 ≤ 180 m/s  

1.0-1.6 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s 
(ovvero 10 < cu30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di 
terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 
3 m di torba o di argille altamente organiche 

Vs30 < 100 m/s 
Specifiche 

analisi 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o 
qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi 
precedenti 

- 
Specifiche 

analisi 

Tabella 8.2. Categorie di suolo di fondazione, valori di Vs30 e Ss. Il valore di Ss è funzione di Fo. 
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Descrizione  ST 

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 1,0 

Pendii con inclinazione media i > 15° 1,2 

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 1,2 

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 1,4 

Tabella 8.3. Categorie topografiche. 

8.2 LA MICROZONAZIONE SISMICA IN MOLISE 
Dopo il terremoto del 2002 gli organi governativi nazionali e regionali avviano la ricostruzione 

delle zone danneggiate, avendo come nuovo riferimento normativo l’OPCM 3274/03. Come già 
detto, questo provvedimento sottolinea per la prima volta in Italia l’importanza dello studio dei 
terreni di fondazione ai fini della valutazione dell’azione sismica di progetto. 

Per dare organicità e sistematicità agli studi geologici post-evento finalizzati alla ricostruzione, 
la Regione Molise, in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, emana una serie di 
ordinanze per definire un processo tecnico-amministrativo che accompagni gli studi di 
microzonazione sismica per tutti i centri abitati della provincia di Campobasso.  

8.2.1 Il percorso tecnico-amministrativo utilizzato nella provincia di Campobasso 

Con l’Ordinanza n. 3279 del 10/4/2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri attribuisce al 
Commissario Delegato per la Ricostruzione in Molise, On. Michele Iorio, Presidente della Regione 
Molise, il complessivo coordinamento della microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi 
sismici. 

Con l’Ordinanza Commissariale n. 14 del 28/5/2003, viene nominata una Commissione di 
esperti per l’attuazione delle linee di indirizzo (redatte con nota del Dipartimento della Protezione 
Civile n. DPC/DIP/0003488 “Indirizzi generali per la microzonazione sismica dei comuni colpiti 
dagli eventi tellurici”). Fra le attività di studio propedeutiche alla ricostruzione, particolare 
rilevanza assumono quelle dirette allo svolgimento di indagini urgenti per la microzonazione 
sismica del territorio, in quanto finalizzate alla più accurata conoscenza delle condizioni di 
pericolosità di base e locale da considerare.  

Alla Commissione di esperti, costituita dai proff. Marcello Bernabini (La Sapienza, Università 
di Roma), Claudio Eva (Università di Genova), Rinaldo Nicolich (Università di Trieste), viene 
demandato il controllo ed il coordinamento scientifico, nonché l’elaborazione finale della 
microzonazione sismica dei centri abitati dei comuni della provincia di Campobasso. 

Il primo atto ufficiale della Commissione di esperti è la redazione delle “Linee guida per la 
microzonazione sismica dei comuni della provincia di Campobasso con particolare riferimento a 
quelli colpiti dal terremoto del 31.10.2002”. In questo documento vengono delineati i contenuti 
programmatici delle attività da svolgere, attraverso l’individuazione degli obiettivi e della 
metodologia da utilizzare.  
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Il Commissario Delegato incarica, per ciascun comune, una terna di professionisti (un geologo, 
un ingegnere ed un geometra) per effettuare i rilievi geologici, litotecnici, geomorfologici e della 
distribuzione del danno, assegnando al geologo la direzione operativa e l’assistenza alle nuove 
indagini geognostiche che verranno programmate. Lo studio geologico viene inoltre condotto sotto 
la supervisione scientifica dell’Università del Molise, a garanzia della completezza e 
dell’accuratezza delle elaborazioni prodotte. Tale supporto prevede anche una consulenza sul 
terreno in occasione dei rilievi geologici e geomorfologici in sito. All’Università del Molise viene 
affidato il compito di redigere la legenda geologica, geomorfologica e litotecnica da utilizzare nelle 
varie fasi dello studio. 

Al termine dello studio geologico e geomorfologico la Commissione di esperti analizza i 
prodotti cartografici e ne trae indicazioni per l’eventuale esecuzione di indagini geognostiche 
integrative, che riducano le incertezze sui modelli litotecnici del sottosuolo. Al termine della nuova 
campagna di indagini, i risultati consentono un miglioramento degli elaborati ed una più precisa 
caratterizzazione geotecnica e geofisica del sottosuolo. I modelli geologici prodotti, unitamente ai 
risultati delle prove down-hole, vengono successivamente utilizzati per eseguire delle modellazioni 
numeriche 1D della risposta sismica locale, che permettono di valutare il comportamento dinamico 
dei terreni e forniscono i coefficienti di amplificazione. 

In sintesi, le attività della Commissione di esperti si svolgono secondo il seguente crono 
programma: 

− incontri con i professionisti e con il personale dell’Università del Molise; 
− analisi dei risultati dei rilievi geologici e geomorfologici, anche alla luce delle indagini 

preesistenti; 
− validazione dei risultati delle prove geofisiche esistenti; 
− coordinamento scientifico e proposta di nuove indagini geognostiche, sulla base delle 

Linee Guida redatte dalla Commissione; 
− validazione dei nuovi risultati ottenuti; 
− redazione delle carte di microzonazione sismica. 

La struttura regionale costituita dai tecnici del Servizio Geologico Regionale – Ufficio 
Microzonazione Sismica e da quelli della Struttura del Commissario Delegato fornisce un costante e 
qualificato supporto alla Commissione di esperti e ai tecnici incaricati, coordinando tutte le fasi 
previste per l’effettuazione della microzonazione sismica, raccogliendo i dati relativi alle indagini 
(esistenti e di nuova esecuzione), effettuando sopralluoghi e rilievi tecnici in sito in collaborazione 
con i professionisti, curando la redazione e la stampa delle carte di microzonazione sismica, in 
collaborazione con l’Università del Molise. Il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti, già 
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche del Molise, della sede coordinata di Campobasso, in 
qualità di soggetto attuatore, cura l’affidamento e la gestione dei lavori per le nuove indagini 
geognostiche. 
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8.2.2 La metodologia adottata 

8.2.2.1 Lo studio di base: progressiva acquisizione delle conoscenze 

Nel documento redatto dalla Commissione di esperti viene stabilito che le attività di 
microzonazione sismica devono pervenire ad un livello di conoscenza standard dell’area indagata, 
sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di base. Eventuali approfondimenti vengono previsti 
per situazioni più complesse o caratterizzate da danneggiamenti più gravi o da maggiore rischio. 
Questi casi campione, studiati con maggiore dettaglio, consentono anche di tarare la metodologia, al 
fine di migliorare la qualità della microzonazione standard. 

Gli studi di microzonazione sismica sono effettuati per le seguenti aree: 
− perimetro edificato del capoluogo; 
− frazioni di nuclei contigui con più di 100 abitanti; 
− zone destinate agli insediamenti produttivi. 

Queste aree vengono eventualmente ampliate, in modo da comprendere anche la fascia 
d’espansione prevista nei Piani Regolatori Generali ed una fascia comprendente zone il cui 
comportamento è potenzialmente in grado di influenzare l’uso del territorio (ad esempio aree 
caratterizzate dalla presenza di frane, faglie attive, deformazioni cosismiche, ecc.). 

Lo studio di microzonazione viene effettuato integrando opportunamente i risultati ottenuti con 
le metodologie e le tecniche offerte dalle diverse discipline coinvolte:  

− la geologia permette l’individuazione delle litologie presenti, la caratterizzazione 
dell'assetto stratigrafico e strutturale, la valutazione dello stato di consistenza e 
fratturazione dei terreni; 

− la geomorfologia consente di caratterizzare il sito dal punto di vista topografico, 
evidenziando la presenza di processi morfogenetici in atto o quiescenti, con particolare 
riferimento ai fenomeni franosi, e indicando l’andamento del drenaggio; 

− la geofisica permette l’individuazione su base sperimentale delle frequenze proprie dei 
terreni in sito e dei fattori di amplificazione relativi a misure a basso livello di energia, 
oltre alla ricostruzione della geometria e delle caratteristiche fisiche delle coltri 
superficiali; 

− la geotecnica consente la conoscenza delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni, sia a 
partire dalle indagini già disponibili che mediante eventuali approfondimenti, con 
conseguente ricostruzione del modello litotecnico del sottosuolo; 

− l’ingegneria delle strutture permette il riconoscimento degli indizi di amplificazione 
locale a partire dall'esame del danno agli edifici dovuto al terremoto, opportunamente 
normalizzato per tenere conto delle differenze di vulnerabilità sismica tra gli edifici 
stessi; 

− la sismicità storica, con il reperimento di documentazione relativa a terremoti del passato, 
è in grado di individuare se in quell’area si siano verificati danni “anomali”, indicativi di 
particolari incrementi locali dello scuotimento. 
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Nella prima fase dell’attività vengono raccolti tutti i dati geologici, geomorfologici, geotecnici e 
geofisici già disponibili. In particolare, il recupero di stratigrafie di sondaggi esistenti, di prove di 
laboratorio sui campioni prelevati e di prove geofisiche (nella maggior parte dei casi rappresentate 
da indagini di sismica a rifrazione ed in minor misura da prove down-hole o da misure di rumore), 
consente una valutazione preliminare delle litologie e degli spessori dei terreni di copertura, oltre a 
fornire una prima indicazione sulle aree in cui si dovrà procedere ad una caratterizzazione più 
accurata del sottosuolo, sia per migliorare la comprensione delle geometrie dei terreni presenti che 
per effettuare una più precisa caratterizzazione meccanica degli stessi. 

Parallelamente viene condotto uno studio geomorfologico da foto aerea, che fornisce una prima 
indicazione della distribuzione nell’area di litotipi a diversa erodibilità, permette l’individuazione 
delle principali lineazioni tettoniche, correlabili ad elementi strutturali più o meno noti da 
letteratura, evidenzia la presenza di processi morfogenetici in atto o quiescenti (frane, dilavamento, 
fenomeni di erosione o deposizione fluviali) e di rilevanti forme antropiche. 

La fase seguente prevede il rilievo geologico e geomorfologico di campagna, attraverso il quale 
viene ricostruito l’assetto stratigrafico e strutturale dell’area e si individuano le forme ed i processi 
morfogenetici presenti, andando a verificare quanto già riconosciuto con lo studio 
aerofotogeologico. 

Successivamente, dopo il confronto e la revisione da parte del personale dell’Università, il 
professionista redige la carta geologica, la carta geomorfologica ed alcune sezioni geologiche 
significative. A partire da queste informazioni, egli è in grado di elaborare anche la carta litotecnica, 
dove le varie formazioni geologiche vengono raggruppate sulla base del loro comportamento 
meccanico nelle classi litologiche previste nella legenda messa a punto dall’Università. Viene anche 
riportata l’ubicazione delle indagini geognostiche esistenti. Si passa poi alla realizzazione di sezioni 
litotecniche, che permettono di ricostruire la geometria del sottosuolo, con particolare attenzione 
agli spessori della copertura, ovvero a quella tipologia di terreno che è più suscettibile di 
amplificazione sismica in occasione di un terremoto. 

Infine, la Commissione di esperti esamina e discute questi elaborati con il geologo e propone 
eventuali modifiche e/o prescrive ulteriori indagini geognostiche per una migliore comprensione 
dell’area esaminata. Tali ulteriori indagini verranno utilizzate per apportare le modifiche finali alle 
cartografie tematiche, da ultimo digitalizzate ed inserite in un GIS. 

8.2.2.2 L’input sismico 

Al termine dello studio condotto dalle terne di professionisti, la Commissione di esperti procede 
con la valutazione dell’input sismico che verrà utilizzato per le modellazioni numeriche 
monodimensionali (1D). L’input sismico quantifica il livello di scuotimento a cui ci si vuole 
riferire. Da tale parametro si parte per la valutazione delle eventuali amplificazioni locali e per 
vincolare lo spettro di risposta elastico. In sostanza, viene definito un livello di “terremoto di 
riferimento”, sulla base del quale si calcola l'entità dei fenomeni di amplificazione locale, dovuti 
alle particolari condizioni geologiche, geotecniche e geomorfologiche dell’area esaminata.  
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La determinazione dell’input sismico non si limita alla definizione del livello della PGA attesa, 
ma può contenere importanti modificazioni dello spettro del moto del suolo, in funzione delle 
caratteristiche dell’evento che genera il moto sismico. Infatti, un terremoto che si originasse con 
epicentro più lontano dal sito indagato rispetto a quello del 2002, ma con magnitudo superiore 
(Valensise e Pantosti, 2001), produrrebbe sui comuni della provincia di Campobasso uno 
scuotimento con PGA eventualmente inferiore, ma con frequenze predominanti più basse e con 
durata maggiore, avendo effetti diversi sul danneggiamento agli edifici e probabilmente 
interessando edifici con differenti caratteristiche strutturali. Questo significa che ai fini della 
ricostruzione occorre considerare, oltre ai terremoti di modesta magnitudo che si originano nelle 
vicinanze dei comuni indagati, anche eventi di magnitudo superiore generati a maggiore distanza 
epicentrale. È evidente che valori di pericolosità di base maggiori comportano un aumento del 
livello di dettaglio degli studi di microzonazione sismica (con maggiori oneri dovuti all’esecuzione 
di estese campagne di indagini geognostiche), dal momento che livelli più alti di scuotibilità per il 
territorio considerato possono determinare con maggiore probabilità fenomeni di amplificazione 
sismica o effetti co-sismici.  

La valutazione dell’input sismico ai fini di un’analisi di risposta sismica locale viene eseguita 
generalmente secondo un approccio probabilistico o deterministico. Il primo si basa sulla selezione 
di accelerogrammi naturali in funzione dei parametri Magnitudo e Distanza sorgente-sito più 
probabili, ovvero che hanno maggiore probabilità di contribuire alla pericolosità del sito esaminato. 
Il secondo, invece, consiste nella scelta di accelerogrammi in funzione delle conoscenze riguardanti 
la sismicità storica dell’area in esame e nella generazione di accelerogrammi sintetici (mediante 
simulazione fisica della sorgente e della propagazione) o artificiali. In molti casi i due metodi 
possono essere complementari. 

Per la microzonazione sismica della provincia di Campobasso è stato adottato un approccio 
probabilistico, che ha previsto i seguenti passaggi:  

− analisi della pericolosità per i siti considerati e determinazione degli spettri isoprobabili; 
− disaggregazione della pericolosità e definizione dei terremoti compatibili con la coppia 

Magnitudo-Distanza e con lo spettro isoprobabile; 
− selezione degli accelerogrammi naturali, con il vincolo che lo spettro medio 

deterministico soddisfi i requisiti della spettro-compatibilità con quello probabilistico; tali 
accelerogrammi risultano quindi compatibili con terremoti determinati in funzione della 
coppia Magnitudo-Distanza per il sito considerato; 

− confronto degli spettri degli accelerogrammi naturali selezionati con quelli isoprobabili e 
con quelli di normativa previsti dall’OPCM 3274/03. 

Gli accelerogrammi naturali, tutti registrati su roccia, sono stati selezionati dalla banca dati 
“European Strong Motion Database (ESD)” (http://www.isesd.cv.ic.ac.uk/).  

Gli accelerogrammi e lo spettro di risposta medio vengono quindi preventivamente scalati al 
valore di ag di ancoraggio del comune in studio. L’ancoraggio degli spettri di risposta elastici è 
ottenuto utilizzando i valori di ag pari ai valori di PGA, aventi Tr = 475 anni, adottati per la 
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classificazione sismica del territorio regionale. Lo spettro di risposta ottenuto dall’input sismico su 
suolo rigido è stato calcolato a sua volta come media di cinque accelerogrammi naturali, selezionati 
in ottemperanza al vincolo di spettro-compatibilità, considerando un coefficiente di smorzamento 
(damping) ξ pari al 5%. 

8.2.2.3 Le modellazioni numeriche e la redazione delle carte di microzonazione sismica 

Le modellazioni numeriche per lo studio della risposta sismica locale vengono eseguite su 
colonne litostratigrafiche, elaborate sulla base delle stratigrafie dei sondaggi geognostici. Ad ogni 
litotipo vengono associati parametri fisico-meccanici, derivati dalle prove di laboratorio sui 
campioni di terreno prelevati durante l’esecuzione dei sondaggi e velocità delle onde di taglio (Vs), 
calcolate sulla base delle prove down-hole. Nella definizione delle caratteristiche geotecniche dei 
diversi terreni presenti sono considerate le curve che definiscono la variazione del modulo di 
resistenza al taglio (G/G0) e dello smorzamento (D/D0) in funzione della deformazione γ. A tale 
scopo per le modellazioni in Molise sono stati utilizzati i risultati ottenuti da prove di laboratorio 
specifiche (TCC, Colonna risonante), effettuate per gli studi di microzonazione sismica del comune 
di Fabriano (Crespellani et al., 2000), in aggiunta ad alcune curve fornite dal software impiegato per 
la modellazione. 

Le modellazioni numeriche permettono la valutazione delle funzioni di trasferimento, ovvero di 
quelle curve matematiche che visualizzano in un grafico frequenza-ampiezza la modifica del 
segnale sismico in superficie rispetto al segnale al substrato rigido.  

Le funzioni di trasferimento calcolate vengono convolute con lo spettro al bedrock, per ottenere 
lo spettro di risposta in superficie. Pertanto, per ciascuna colonna litostratigrafica esaminata sarà 
possibile effettuare il confronto tra lo spettro di risposta modificato dall’effetto della stratigrafia 
locale (output) e lo spettro di risposta relativo al substrato rigido (input).  

I fattori di amplificazione al sito (FA) vengono valutati mediante il rapporto delle Intensità 
spettrali di Housner (SI) nel periodo tra 0.1 e 1.0 secondi, calcolate rispettivamente per lo spettro di 
risposta in pseudo-velocità in superficie (prodotto dalla modellazione numerica monodimensionale) 
e al bedrock (derivato dall’input sismico considerato). L’Intensità spettrale di Housner (Housner, 
1952) nell’intervallo di periodo considerato è così definita: 

∫=
0,1

1,0
),()( dtDTPSVPSVSI  (8.1) 

In questa equazione T è il periodo e D lo smorzamento critico, che nella modellazione effettuata 
è stato posto uguale al 5%. Viene considerato l’intervallo di 0.1s – 1.0s, in quanto rappresentativo 
del periodo fondamentale proprio della maggior parte degli edifici. 

Successivamente, i valori del fattore di amplificazione calcolati per via numerico-sperimentale 
vengono confrontati con quelli desunti dai valori di Vs30. Infine, sulla base di un giudizio esperto, 
che tiene conto di tutti i fattori considerati (geologia, geomorfologia, litotecnica, sondaggi e dati 
geofisici), vengono definiti i coefficienti S da utilizzare nella carta di microzonazione sismica 
dell’area esaminata. La Commissione di esperti ha ritenuto di dividere la categoria B di suolo di 
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fondazione in due sotto-categorie, denominate B1 e B2, attribuendo ad esse rispettivamente gli 
intervalli di Vs30 e i valori di S riportati nella tabella 8.4.  

Categoria di suolo di fondazione 
(OPCM 3274/03) 

Sotto-categoria (Commissione di esperti) Vs30 (m/s)  S 

B1 600÷800 1.15 
B 

B2 360÷600 1.25 

Tabella 8.4. Suddivisione della categoria B di suolo di fondazione nelle due sotto-categorie B1 e B2.  

8.2.3 Un esempio di microzonazione sismica: Colletorto (CB) 

La Regione Molise ha completato la microzonazione sismica dei centri abitati presenti 
all’interno dell’area epicentrale del terremoto 2002, pubblicando sul suo sito web 
(http://www.regione.molise.it/sis) tutte le elaborazioni prodotte. Per ciascuno di questi comuni è 
stata redatta dal geologo una relazione relativa allo studio di base e dalla Commissione di esperti 
una relazione finale, contenente i risultati delle modellazioni numeriche 1D e la carta di 
microzonazione sismica del centro abitato. 

Nelle pagine seguenti viene riportata la sintesi dello studio di microzonazione sismica condotto 
per il centro abitato di Colletorto (CB). In relazione al terremoto del 2002, l’intensità macrosismica 
attribuita a questo comune è stata VI-VII MCS, mentre nel limitrofo comune di San Giuliano di 
Puglia, a circa due chilometri in linea d’aria, è stata attribuita una intensità VIII-IX MCS.  

8.2.3.1 Considerazioni generali 

Nella relazione redatta dal geologo vengono illustrate in maniera sintetica gli aspetti topografici 
dell’area indagata, i terreni rilevati durante i sopralluoghi in sito e il loro assetto stratigrafico 
ricostruito con l’analisi dei sondaggi disponibili, le forme ed i processi morfogenetici presenti. Tutte 
le informazioni vengono finalizzate alla caratterizzazione in termini litotecnici del sottosuolo del 
centro abitato, utilizzando anche i dati geotecnici e geofisici raccolti. Infine, vengono fornite da 
parte dell’ingegnere e del geometra incaricati alcune indicazioni sulla distribuzione del 
danneggiamento prodottosi a seguito del terremoto. Gli elaborati cartografici (carta geologica, carta 
geomorfologica, carta litotecnica, sezioni geologiche e litotecniche) sono stati realizzati utilizzando 
le legende predisposte dall’Università del Molise e sotto costante supervisione dell’Università 
stessa, come indicato dalla Regione Molise. Lo stesso geologo ha eseguito anche un rilievo di 
campagna insieme al personale dell’Università, per la verifica di quanto effettuato autonomamente 
e per la risoluzione delle problematiche emerse. 

8.2.3.2 Inquadramento topografico e morfologia d’insieme  

Il centro abitato di Colletorto (figura 8.7) ricade nel Foglio n. 394 “Casacalenda” della Carta 
Topografica d'Italia alla scala 1:50.000, serie 50 – edizione 1, edita dall’I.G.M.I e nell’elemento 
n.394122 della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000, edita dalla Regione Molise. 
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L’area indagata si sviluppa tra le quote di 600 m e 370 m s.l.m. Il nucleo del centro abitato si 
pone tra le quote di 570 e 470 m s.l.m. Dal punto di vista topografico, spostandosi dal settore 
occidentale a quello orientale dell’area indagata, si rileva una prima area a debole acclività nella 
zona in cui è presente il campo sportivo (ad ovest del centro abitato). Segue quindi una zona a 
maggiore acclività (denominata “il Colle”), che si raccorda più ad est con una zona sub-
pianeggiante, lungo la quale si sviluppa il corso principale del paese (Corso Vittorio Emanuele). 
L’area sub-pianeggiante occupa la culminazione di una dorsale morfologica ad allungamento ovest-
est, avente forma di “U” rovesciata. Lungo il corso si sviluppa la parte centrale del centro abitato. 
La porzione orientale del paese è invece ubicata all’estremità della dorsale morfologica, dove, in 
posizione di leggera culminazione topografica (zona denominata “il Monte”), è presente la Torre 
Angioina. La dorsale morfologica si raccorda a nord, est e sud alle quote inferiori attraverso ripidi 
versanti. 

Dal punto di vista idrografico l’area appartiene al bacino del Fiume Fortore. Sono presenti due 
torrenti principali, che delimitano il centro abitato rispettivamente a nord e a sud della dorsale. Essi 
scorrono rispettivamente nel Vallone Regina, con andamento SW-NE, e nel Vallone Madonnella, 
con andamento W-E, e sfociano verso est nel Torrente del Vallone Grande, che rappresenta il 
livello di base delle acque dell’area, risultando a tratti in approfondimento. Sono inoltre presenti 
anche altri piccoli torrenti, affluenti in destra idrografica del Torrente del Vallone Madonnella, con 
verso di scorrimento delle acque da ovest verso est e nord. 

 

 
Figura 8.7. Carta Tecnica Regionale della Regione Molise: centro abitato di Colletorto (CB). 
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8.2.3.3 Caratteristiche geologiche 

Il rilievo geologico dell’area ha evidenziato la presenza di terreni attribuibili alle seguenti 
formazioni geologiche, che possono essere considerate il substrato locale: 

Formazione del Tona (Pliocene inf. – medio) – Sca 
Sabbie ed arenarie prevalentemente calcaree di colore giallastro, generalmente massive o con 
accentuata stratificazione, definita da costolature irregolari. Frequentemente si riconoscono resti 
di lamellibranchi a guscio sottile ed organismi interi a guscio beante. A luoghi sono presenti 
intercalazioni di conglomerati poligenici e/o allineamenti di clasti centimetrici. Le sabbie e le 
arenarie passano lateralmente e verso l’alto ad argille marnose azzurre.  
Formazione di Tufillo (Langhiano – Tortoniano) – Tuf 
Risedimenti carbonatici, costituiti da calciruditi con liste di selce bruna e rossastra, calcilutiti 
chiare con intercalazioni di marne verdi e grigie con Orbulina. A diverse altezze stratigrafiche 
sono presenti arenarie sottili di colore giallo ocra, formanti livelli di spessore variabile da 10 cm 
a 2 m. 
Sono inoltre presenti terreni di copertura, di età olocenica: 
Depositi eluvio-colluviali – ter 
Terreni essenzialmente fini, talora detritici, derivanti dal disfacimento del locale substrato 
(eluvium, suolo, suolo agricolo, terre rosse) o dall’accumulo di suolo e di depositi detritici, che 
hanno subito un trasporto lungo il versante. Il loro spessore è in alcuni casi maggiore di 2 m. 
Depositi di frana – cf 
Cumuli di frana a granulometria prevalentemente fine (colate in terreni pelitici). 
Terreni di riporto antropico – antf e antg 
Depositi prodotti dall’accumulo di materiale prodotto da attività antropica, a granulometria 
prevalentemente fine, eterogenea o prevalentemente grossolana. Il loro spessore risulta in alcuni 
casi maggiore di 2 m. 
I terreni della Formazione di Tufillo affiorano prevalentemente alle estremità occidentale ed 

orientale del centro abitato, in particolare nelle zone denominate “il Colle” e “il Monte”. 
Costituiscono pertanto il sottosuolo delle due aree del paese poste in posizione rilevata. 

Piuttosto ampia risulta l’estensione dei depositi di copertura, che si osservano in sito ed in 
sondaggio, principalmente nei settori occidentale e meridionale dell’area indagata. Sono 
rappresentati da clasti calcarei ed arenacei a spigoli vivi e/o subarrotondati, immersi in una matrice 
limoso-argillosa di colore marrone scuro. In letteratura questi depositi sono noti con la 
denominazione “terre nere” e si rinvengono con una certa continuità lungo tutta la fascia del 
versante ad ovest del centro abitato. Depositi eluvio-colluviali consistenti (con spessore maggiore di 
2 m) si rinvengono anche nella parte centrale del centro abitato, dove rappresentano la porzione 
superiore del substrato, alterata per gli effetti chimico-fisici della degradazione delle acque di 
infiltrazione. 
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Completano il quadro dei terreni affioranti i corpi di frana, che nel settore meridionale 
assumono dimensioni areali molto ampie, e i terreni di riporto antropico, che si rinvengono 
soprattutto in corrispondenza del campo sportivo e della scuola materna. 

In figura 8.8 si riporta la carta geologica elaborata, in figura 8.9 la legenda relativa ed in figura 
8.10 le sezioni geologiche. 

 
Figura 8.8. Carta Geologica del centro abitato di Colletorto (CB). 
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Figura 8.9. Legenda della Carta Geologica. 

 
Figura 8.10. Sezioni geologiche. 

8.2.3.4 Elementi tettonici 

La ricostruzione delle geometrie dei terreni del substrato sulla base del rilevamento geologico di 
campagna ha messo in luce la possibilità che i depositi posti ad ovest del centro abitato, ascrivibili 
alla Formazione di Tufillo, si verticalizzino progressivamente procedendo verso est per la presenza 
di una struttura antiforme, che evolve in una struttura tipo piega-faglia, non visibile direttamente in 
superficie (sezione AB in figura 8.10). La rottura morfologica presente all’estremità occidentale del 
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corso principale del paese potrebbe essere indicativa di tale elemento tettonico, che determina la 
sovrapposizione dei terreni presenti ad ovest su quelli ad est. 

8.2.3.5 Caratteristiche litotecniche 

Sulla base delle loro caratteristiche fisico-meccaniche, i terreni presenti sono stati inseriti in due 
unità litotecniche, rispettivamente di substrato e di copertura. Di seguito se ne riportano le 
descrizioni, con la relativa sigla utilizzata nella redazione della carta litotecnica (figure 8.11 e 8.12): 

 
Unità di substrato  
 
L4 
Materiali coesivi sovraconsolidati. 
 
L2B1 - Materiale lapideo intensamente tettonizzato, costituito da più litotipi stratificati con 
scarsa presenza di argille e marne. 
 
Unità di copertura 
 
L5C - Materiali granulari sciolti o poco addensati a prevalenza fine. 
 
L5A - Materiali granulari sciolti o poco addensati a prevalenza ciottolosa. 
 
Nelle unità di substrato è stata inserita la Formazione del Tona (L4) e la Formazione di Tufillo 

(L2B1), mentre nelle unità di copertura sono stati inseriti i depositi eluvio-colluviali (L5C), i corpi 
di frana (L5C e L5A) e i terreni di riporto antropico (L5C). Le unità di copertura hanno spessori 
anche maggiori di 2 m. Gli orizzonti più superficiali del litotipo L4 sono interessati da una forte 
alterazione fisica operata degli agenti meteorici, che è all’origine della diminuzione della loro 
resistenza meccanica. Per effetto di questa perdita di resistenza è frequente che la parte superficiale 
dei depositi sia soggetta a fenomeni di frana tipo colamento. Il litotipo L2B1 risulta fratturato per 
l’intensa tettonizzazione subita durante il trasporto orogenico. In corrispondenza delle faglie la 
roccia assume un aspetto cataclasico. Per le sue caratteristiche meccaniche questo litotipo produce 
morfologie acclivi, con orli di scarpata. Inoltre, in particolari condizioni giaciturali può essere 
interessato da fenomeni franosi tipo scivolamenti rotazionali, come ad esempio si riscontra a sud 
della Torre Angioina, all’estremità orientale del centro storico. Quando in questo litotipo 
prevalgono orizzonti più pelitici, si sviluppano anche movimenti franosi tipo colata. 
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Figura 8.11. Carta Litotecnica del centro abitato di Colletorto (CB). 
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Figura 8.12. Legenda della Carta Litotecnica. 

I litotipi di copertura sono legati all’alterazione fisico-chimica operata dagli agenti esogeni sui 
terreni in posto e all’attività antropica. Si tratta in ogni caso di terreni dalle scadenti caratteristiche 
meccaniche, con un basso grado di addensamento, caratterizzati da estrema facilità ad imbibirsi 
d’acqua. Per questo motivo possono divenire sede di movimenti gravitativi superficiali tipo 
“soliflusso” e di movimenti franosi. 

Dal punto di vista della risposta sismica locale i litotipi del substrato dovrebbero rappresentare il 
cosiddetto bedrock dell’area, ovvero il substrato rigido che sostanzialmente non modifica le 
caratteristiche di frequenza, ampiezza e durata del segnale sismico in arrivo. Tuttavia, si deve tener 
conto che il comportamento dinamico dei terreni litoidi può comunque subire delle modifiche, sia 
nel caso che le rocce si presentino fortemente fratturate, come sovente avviene in prossimità di 
importanti elementi tettonici, sia che esse risultino alterate e detensionate in prossimità della 
superficie, a causa dell’azione degli agenti esogeni. È dunque necessario considerare la possibilità 
che anche in questi litotipi possano insorgere amplificazioni sismiche. Per i litotipi della copertura 
vi è una più alta probabilità che si abbiano modifiche del segnale sismico di input, con effetti di 
amplificazione del moto. Tali effetti dipendono in ogni caso dallo spessore di questi depositi. 

8.2.3.6 Aspetti geomorfologici 

L’andamento plano-altimetrico del territorio è fortemente influenzato dalla natura dei terreni 
affioranti: dove sono presenti i litotipi calcareo-marnosi la morfologia risulta più acclive, dove i 
terreni affioranti sono rappresentati dai litotipi marnoso-argillosi la morfologia tende ad addolcirsi. 
Il rilievo in sito e da foto aerea ha evidenziato la presenza di diversi elementi morfologici nell’area 
indagata, rappresentati principalmente dai movimenti franosi, che si sviluppano particolarmente 
nell’area a sud del centro abitato (figure 8.13 e 8.14). Altri movimenti franosi sono presenti nella 
testata del Torrente del Vallone Regina, a nord del centro abitato. Si tratta principalmente di 
movimenti tipo colata, la cui presenza si giustifica con l’affioramento di terreni a granulometria 
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prevalentemente fine. Lo stadio di attività varia dall’inattivo al quiescente, all’attivo, anche se in 
quest’ultima categoria viene segnalato un solo piccolo movimento franoso tipo scivolamento 
rotazionale, posto immediatamente a nord della parte centrale di Corso Vittorio Emanuele. Altri due 
movimenti franosi risultano invece inattivi, in particolare quello a sud della Torre Angioina, la cui 
tipologia è uno scivolamento rotazionale avvenuto nei terreni appartenenti alla Formazione di 
Tufillo, che è stato oggetto di un intervento di consolidamento.  

Altri elementi individuati sono rappresentati dagli orli di scarpata. Uno di essi borda tutta la 
parte orientale del centro abitato ed è determinato dall’affioramento della Formazione di Tufillo, 
piuttosto competente. Un’altro orlo di scarpata si sviluppa in maniera simmetrica lungo il Vallone 
Madonnella, nel tratto in cui il torrente risulta avere l’alveo in approfondimento. Questo tratto del 
torrente si trova allo sbocco del tratto coperto dell’alveo stesso ed è caratterizzato da un’aumentata 
azione erosiva delle acque, che determina fenomeni di instabilità gravitativa lungo la scarpata 
stessa, favoriti anche dalle mediocri caratteristiche meccaniche dei terreni.  

Si segnala, inoltre, la presenza di un’area soggetta a soliflusso, lungo il versante che delimita a 
sud il centro abitato.  

I due torrenti che delimitano a nord e a sud il paese risultano a tratti in approfondimento. Nella 
zona a sud del Corso Vittorio Emanuele è stata messa in luce la presenza di due antichi alvei, ormai 
coperti dall’urbanizzazione. In passato questi piccoli torrenti avrebbero drenato le acque a sud dello 
spartiacque rappresentato dal corso stesso, convogliandole verso il torrente sottostante.  

La circolazione idrica superficiale è condizionata essenzialmente dall’assetto litostratigrafico e 
dall’urbanizzazione. In relazione al primo fattore, bisogna tener presente che i litotipi calcareo-
marnosi (Formazione di Tufillo) favoriscono l’infiltrazione idrometeorica, in virtù di una 
permeabilità secondaria dovuta alla fratturazione, consentendo così un buon drenaggio sotterraneo. 
In questi terreni le acque meteoriche si infiltrano in profondità fino a formare falde idriche, 
sostenute dai livelli argilloso-marnosi presenti a varie altezze stratigrafiche, originando così le più 
importanti manifestazioni sorgentizie dell’area.  

I depositi eluvio-colluviali e i riporti antropici sono infine caratterizzati da una grande facilità di 
imbibizione, ma da una permeabilità piuttosto bassa, in relazione all’abbondante componente 
pelitica che li costituisce. Tendono quindi ad imbibirsi facilmente nelle porzioni superficiali, dando 
origine a zone acquitrinose (a nord-ovest del Corso V. Emanuele) e a movimenti franosi. Le opere 
di regimazione idraulica che corredano le strutture e le infrastrutture presenti nell’area del centro 
abitato inibiscono l’infiltrazione e convogliano un’elevata aliquota delle acque di precipitazione 
verso i recapiti stradali.  
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Figura 8.13. Carta Geomorfologica del centro abitato di Colletorto (CB). 
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Figura 8.14. Legenda della Carta Geomorfologica. 

8.2.3.7 Caratterizzazione geotecnica e geofisica dei terreni 

In questo studio sono state recuperate le stratigrafie relative a 32 sondaggi geognostici a 
carotaggio continuo, eseguiti per finalità di vario tipo (tra parentesi viene indicato il Committente): 

− realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri (Provveditorato OO.PP. per il Molise – 
Campobasso) in località Pozzo Berardinelli;  

− indagine geologica sulla caserma dei Carabinieri, con esecuzione delle perforazioni in via 
Molise e via La Marmora (Provveditorato OO.PP. per il Molise – Campobasso);  

− indagini e verifiche finalizzate alla certificazione della idoneità sismico–statica degli 
edifici scolastici – Scuola Materna (Amministrazione Comunale di Colletorto);  

− indagine geologica sul centro abitato, con esecuzione delle perforazioni in Largo Cavour, 
Corso Vittorio Emanuele e Largo Angioino (Amministrazione Comunale di Colletorto);  

− indagine geologica tra via della Libertà e la Strada Provinciale per San Giuliano di Puglia 
(privato);  

− indagine geologica in una proprietà privata (Amministrazione Comunale di Colletorto);  
− Programma di Fabbricazione (Amministrazione Comunale di Colletorto). 

Le profondità di investigazione sono risultate variabili tra i 12 m e i 30 m dal p.c. Durante 
l’esecuzione delle perforazioni sono stati prelevati 27 campioni da sottoporre ad analisi di 
laboratorio. La profondità di prelievo è risultata variabile tra i 2 m e i 15 m dal p.c. Inoltre, sono 
state effettuate 43 prove SPT a profondità comprese tra 2.6 m e 25 m dal p.c. Queste ultime hanno 
fornito in generale risultati molto differenti, con valori compresi tra 6 colpi ed il rifiuto. Tale 
variabilità può essere compresa considerando l’eterogeneità litotecnica esistente nell’area, sia in 
senso orizzontale che verticale. I dati a disposizione non consentono comunque di fornire intervalli 
di variabilità dei valori SPT per ciascun litotipo. L’unico dato certo è il ricorrente valore di rifiuto 
per prove SPT eseguite nei terreni delle unità litotecniche di substrato. I valori riscontrati nelle unità 
litotecniche di copertura sono per contro molto variabili: raggiungono valori di rifiuto in 
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corrispondenza di probabili orizzonti clastici e valori molto bassi (<15 colpi) in corrispondenza di 
depositi di frana. In situazioni intermedie vengono osservati valori compresi tra circa 20 e 40 colpi. 
I risultati delle analisi di laboratorio sui campioni hanno permesso la caratterizzazione fisico-
meccanica dei terreni presenti.  

I campioni prelevati nel litotipo L2B1 hanno fornito i seguenti intervalli di variabilità delle 
percentuali granulometriche: 

Ghiaia: tra 1 e 4 % 
Sabbia: tra 10 e 58% 
Limo: tra 22 e 54% 
Argilla: tra 8 e 58%  
Hanno, inoltre, mostrato valori di coesione (c’) compresi tra 0.05 e 0.26 kg/cm2, valori di φ 

compresi tra 19° e 24° e valori di γ compresi tra 1.89 e 2.05 g/cm3. La grande variabilità nei 
parametri geotecnici riscontrati per questi terreni è riconducibile alla fitta alternanza di livelli a 
maggiore componente lapidea calcarea, calcareo-marnosa ed arenacea e di livelli a maggiore 
componente pelitica, dove le percentuali limoso-argillose si fanno più consistenti, determinando un 
aumento della coesione ed una diminuzione dell’angolo di attrito. 

I campioni prelevati nel litotipo L4 hanno fornito i seguenti intervalli di variabilità delle 
percentuali granulometriche: 

Ghiaia: 0 %  
Sabbia: tra 8 e 11%  
Limo: tra 30 e 35%  
Argilla: tra 56 e 59% 
Hanno, inoltre, mostrato valori di coesione (c’) compresi tra 0.22 e 0.25 kg/cm2, valori di φ 

compresi tra 21° e 23° e valori di γ compresi tra 1.92 e 2.01 g/cm3
. 

I campioni prelevati nei litotipi di copertura hanno fornito i seguenti intervalli di variabilità delle 
percentuali granulometriche: 

Ghiaia: 0 % 
Sabbia: tra 9 e 26%  
Limo: tra 28 e 54% 
Argilla: tra 23 e 50% 
Hanno, inoltre, mostrato valori di coesione (c’) compresi tra 0.16 e 0.37 kg/cm2, valori di φ 

compresi tra 17° e 20° e valori di γ compresi tra 1.89 e 1.93 g/cm3
. 

Lungo il Corso V. Emanuele sono stati eseguiti nel passato anche 4 stendimenti di sismica a 
rifrazione di lunghezza pari a circa 145 m, per una profondità investigata di circa 20 m dal p.c. Le 
elaborazioni dei dati rilevati hanno permesso di identificare nel sottosuolo un salto di velocità delle 
onde longitudinali (Vp) a profondità variabile tra i 3 m e 15 m dal p.c. Lo strato più superficiale, 
corrispondente ai depositi eluvio-colluviali e alla porzione alterata del substrato, mostra velocità Vp 
comprese tra 630 e 1050 m/s. Al di sotto è stato riscontrato uno strato con Vp superiore ai 2500 m/s, 
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che attesterebbe il passaggio a terreni del substrato. Nei fori di 3 sondaggi geognostici (S1, S11 ed 
Spalazzo marchesale) sono state realizzate anche prove down-hole, che hanno permesso di individuare nel 
sottosuolo diversi sismostrati. Nel down-hole 1, realizzato fino alla profondità di 19 m dal p.c., sono 
stati riscontrati i valori di velocità delle onde trasversali (VS) indicati nella tabella 8.5. 

 
Profondità (m dal p.c.) Litologia Vs (m/s)  

0-3 Terreno di alterazione 400 

4-7 Limo argilloso 880 

8-13 Materiale mobilizzato 400 

14-19 Limo argilloso con torba 510 

Tabella 8.5. Risultati della prova down-hole 1, eseguita nel foro del sondaggio S1 (case Mastrantonio).  

Si può notare un’inversione delle velocità al di sotto di 8 m ed un successivo lieve incremento 
delle velocità con la profondità, a partire da 14 m. Tale situazione potrebbe essere imputata alla 
presenza di corpi franosi posti all’interno delle cosiddette “terre nere”. Questo sondaggio non è 
stato considerato ai fini delle modellazioni numeriche 1D, a causa dell’assenza del bedrock. 

Nel down-hole 11, realizzato fino alla profondità di 26 m dal p.c., sono stati riscontrati i valori 
di velocità delle onde trasversali (Vs) indicati nella tabella 8.6. Si può notare il progressivo 
incremento della velocità nel sottosuolo. Il primo sismostrato è riconducibile allo spessore di terreni 
di riporto. Il terzo sismostrato potrebbe rappresentare la porzione alterata del sottostante substrato, 
identificabile con il quarto sismostrato.  

 
Profondità (m dal p.c.)  Litologia Vs (m/s)  

0-2 Terreno di riporto 123 

3-7 Argille, limi e sabbie 290 

8-12 Argille, limi, sabbie e marne 600 

13-26 Argille, marne e calcareniti (substrato) 760 

Tabella 8.6. Risultati della prova down-hole 11, eseguita nel foro del sondaggio S11 (scuola materna).  

Inoltre, sono stati reperiti i risultati di un’ulteriore prova down-hole, realizzata in 
corrispondenza del Palazzo Marchesale, nei pressi della Torre Angioina. La prova è stata eseguita 
fino alla profondità di 30 m dal p.c. I sismostrati rilevati sono indicati nella tabella 8.7. 

 
Profondità (m dal p.c.)  Litologia Vs (m/s)  

0-7  Terreno di alterazione 400  

8-22  Calcari, marne, limi e argille 625  

23-30  Calcari e marne (substrato) 830  

Tabella 8.7. Risultati della prova down-hole eseguita in corrispondenza del Palazzo Marchesale.  
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Si può notare che a 23 m dal p.c. viene intercettato il bedrock locale (Vs > 800 m/s). L’analisi 
della stratigrafia del sondaggio geognostico mette in luce la presenza nel sottosuolo di terreni 
appartenenti alla Formazione di Tufillo. Il primo sismostrato sembra rappresentare la porzione più 
alterata del substrato. Già a 8 m dal p.c. sembra essere presente una roccia abbastanza integra. Il 
salto di velocità che si riscontra a 23 m dal p.c. può essere imputato ad un deciso incremento dei 
livelli calcareo-marnosi all’interno della Formazione di Tufillo. 

La Commissione di esperti ha prescritto alcune indagini geognostiche al fine di integrare e 
migliorare la caratterizzazione del sottosuolo del centro abitato di Colletorto. In particolare, sono 
stati eseguiti 2 nuovi sondaggi geognostici fino alla profondità di 30 m e un sondaggio geognostico 
fino alla profondità di 51 m dal p.c. Tutti i sondaggi sono stati realizzati a carotaggio continuo e i 
fori sono stati attrezzati per l’esecuzione di prove down-hole. Durante l’esecuzione delle 
perforazioni sono stati prelevati 3 campioni indisturbati ed eseguite 6 prove SPT. Inoltre, sono state 
eseguite 12 misure di microtremori, successivamente elaborate con il metodo di Nakamura. Le 
stratigrafie dei sondaggi di nuova esecuzione hanno confermato i risultati emersi dai rilievi di 
campagna e le elaborazioni effettuate al termine della prima fase di attività. I nuovi down-hole 
hanno inoltre permesso di riscontrare nel sottosuolo la presenza del bedrock a profondità variabili 
tra i 10 m e i 20 m dal p.c., con valori medi delle velocità delle onde trasversali (Vs) mediamente 
maggiori rispetto a quelle riscontrate nelle prove down-hole eseguite nel passato. 

I risultati dei tre nuovi sondaggi sono sintetizzati nelle tabelle 8.8, 8.9, 8.10. 
 

Profondità (m dal p.c.)  Litologia VS (m/s)  

0-2 Detrito 160  

3-4  Argille, calcareniti e marne (alterazione) 393  

5-7  Argille, calcareniti e marne (alterazione) 600  

8-21  Marne (substrato) 740  

22-30  Marne (substrato) 1.000  

Tabella 8.8. Sondaggio S1 di nuova esecuzione: stratigrafia sintetica e risultati della prova down-hole. 

Profondità (m dal p.c.)  Litologia VS (m/s)  

0-2 Terreno di riporto 200 

3-6 Argille, limi e marne (deposito colluviale) 380 

7-11 Argille, marne ed inclusi litoidi 540 

12-23 Marne e argille (substrato) 820 

24-30  Marne e argille (substrato) 1000 

Tabella 8.9. Sondaggio S2 di nuova esecuzione: stratigrafia sintetica e risultati della prova down-hole.  
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Profondità (m dal p.c.)  Litologia VS (m/s)  

0-3 Terreno di riporto 360  

4-7 Argille 700  

8-13 Argille con clasti calcarei (substrato) 870  

14-30 Marne e calcareniti (substrato) 940  

Tabella 8.10. Sondaggio S3 di nuova esecuzione: stratigrafia sintetica e risultati della prova down-hole.  

Le misure dei microtremori eseguiti in questa fase rilevano la presenza di terreni alterati per 
alcuni metri al di sopra del substrato. 

8.2.3.8 Commenti sulla distribuzione del danno edilizio  

Ai fini della realizzazione della mappa del danno sono stati effettuati sopralluoghi e sono state 
acquisite le informazioni rese disponibili dall’Amministrazione comunale ed in particolare le 
schede di rilevamento danno (AeDes 05/2000/Bis) e le perizie di stima riguardanti i sottoprogetti di 
classe A. Dalla mappa del danno si rileva che l’area dove il danno ai fabbricati risulta maggiore è 
quella compresa tra il Largo R. Campanelli, Corso Vittorio Emanuele III, Largo Cavour, Corso 
Umberto I e Largo Angioino. La suddetta area ricade su un crinale ed i fabbricati danneggiati 
presentano prevalentemente una struttura portante in muratura, costituita da blocchi pieni, 
grossolanamente o ben squadrati, con malte di calce o bastarde. In molti casi il meccanismo di 
danno è caratterizzato dalla perdita di connessione fra paramenti murari ortogonali. Pertanto, lo 
schema statico di molte delle costruzioni presenti nell’area ha subito sicuramente una modifica 
rispetto alla situazione originaria. In alcuni fabbricati si rileva la presenza di crolli parziali dovuti, 
presumibilmente, all’attivazione di un meccanismo complesso, comprendente anche deformazioni 
fuori piano del pannello murario. In qualche caso sono visibili spanciamenti, che indicano una 
situazione di rischio per possibili ulteriori crolli parziali.  

8.2.3.9 Modellazioni numeriche 

8.2.3.9.1 Premessa 
Sulla base delle caratterizzazioni dei terreni e delle prove down-hole sono state effettuate 

simulazioni della risposta sismica dei terreni superficiali mediante modelli matematici. Per tali 
simulazioni occorre definire i “terremoti di progetto” in corrispondenza del substrato rigido. In 
generale, si considera substrato rigido il litotipo o parte del litotipo presente nell’area, avente 
sufficiente rigidità o comunque rigidità decisamente maggiore rispetto ai litotipi sovrastanti. 
Nell’area in esame si considera substrato rigido la porzione della Formazione di Tufillo, che 
raggiunge valori di velocità delle onde S superiori a 800 m/s.  

8.2.3.9.2 Input sismico 
Ai fini delle analisi della risposta sismica locale è stato adottato, in conformità al Decreto del 

Commissario Delegato n.74/2004 della Regione Molise, un valore di ag di ancoraggio dello spettro 
di risposta dell’accelerogramma di input pari a 0.20g. In figura 8.15 è riportato l’andamento dello 
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spettro di risposta elastico, ottenuto dall’input sismico su suolo rigido, a sua volta calcolato come la 
media di cinque accelerogrammi naturali selezionati in ottemperanza al vincolo di spettro-
compatibilità. Entrambe le forme spettrali si riferiscono ad un coefficiente di smorzamento 
(damping) ξ pari al 5%. 

 

Figura 8.15. Confronto tra lo spettro di risposta medio relativo all’input sismico (curva rossa) e lo spettro di risposta 
probabilistico per un periodo di ritorno di 475 anni (curva nera). 

8.2.3.9.3 Risultati 
Le informazioni sulle formazioni geologiche presenti e i dati delle prove down-hole sono stati 

utilizzati per la realizzazione delle colonne stratigrafiche impiegate nelle simulazioni numeriche 1D, 
effettuate utilizzando il codice di calcolo Pro Shake 1.1 (EduPro Civil Systems, Inc., Redmond, 
Washington), con lo scopo di uniformare il più possibile le tipologie di materiali presenti nelle 
differenti aree del territorio comunale. I rapporti stratigrafici tra le diverse unità variano quindi per 
ogni punto di misura in funzione dei dati ricavati dall’analisi dei sondaggi meccanici e delle prove 
in situ. Nelle figure successive sono riportati, per ciascun sondaggio comprensivo di prova down-
hole, la funzione di trasferimento ad esso relativa. 

L’analisi proposta per il sondaggio S1 di nuova esecuzione prevede una situazione a 4 strati, con 
un graduale incremento del valor medio della velocità Vs fino alla profondità di 21 m, tale per cui la 
funzione di trasferimento non presenta picchi di amplificazione definiti a frequenze inferiori a 10 
Hz. Le misure di microtremori acquisite in corrispondenza della quota di imbocco del sondaggio 
non forniscono indicazioni sulla presenza di marcati picchi di amplificazione, confrontabili con 
quelli ottenuti dall’analisi numerica monodimensionale.  

 

Figura 8.16. Funzione di trasferimento relativa allo schema stratigrafico adottato per il sondaggio S1 di nuova 
esecuzione. Le diverse curve sono relative ai cinque accelerogrammi naturali scelti per l’input al bedrock. 
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L’analisi proposta per il sondaggio S2 di nuova esecuzione prevede una situazione a 4 strati, con 
un netto incremento del valor medio della velocità Vs alla profondità di 12 m, tale per cui la 
funzione di trasferimento presenta un picco di amplificazione a circa 11.0 Hz. Non esistono misure 
di microtremori effettuate in corrispondenza di questo punto di analisi. 

 

Figura 8.17. Funzione di trasferimento relativa allo schema stratigrafico adottato per il sondaggio S2 di nuova 
esecuzione. 

L’analisi proposta per il sondaggio S3 di nuova esecuzione prevede una situazione a 3 strati, con 
un graduale incremento del valor medio della velocità Vs fino alla profondità di 10 m, tale per cui la 
funzione di trasferimento non presenta picchi di amplificazione definiti d’interesse ingegneristico. 
Le misure di microtremori, acquisite in corrispondenza della quota di imbocco del sondaggio, non 
forniscono indicazioni sulla presenza di marcati picchi di amplificazione, confrontabili con quelli 
ottenuti dall’analisi numerica monodimensionale. 

 

Figura 8.18. Funzione di trasferimento relativa allo schema stratigrafico adottato per il sondaggio S3 di nuova esecuzione. 

L’analisi proposta per il sondaggio S11 esistente prevede una situazione a 3 strati con una 
variazione consistente nel profilo delle velocità Vs alla profondità di 7 m, tale per cui la funzione di 
trasferimento evidenzia una frequenza fondamentale pari a circa 9.0 Hz. Non esistono misure di 
microtremori effettuate in corrispondenza di questo punto di analisi. 

 

Figura 8.19. Funzione di trasferimento relativa allo schema stratigrafico adottato per il sondaggio S11 esistente. 
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L’analisi proposta per il sondaggio esistente presso il Palazzo Marchesale prevede una 
situazione a 3 strati, con una variazione consistente nel profilo delle velocità Vs a profondità di 7 m, 
tale per cui la funzione di trasferimento non evidenzia una frequenza fondamentale specifica. Non 
esistono misure di microtremori effettuate in corrispondenza di questo punto di analisi. 

 

Figura 8.20. Funzione di trasferimento relativa allo schema stratigrafico adottato per il sondaggio esistente presso il 
Palazzo Marchesale. 

8.2.3.10 Spettri di risposta elastici e fattori di amplificazione 

Le funzioni di trasferimento precedentemente calcolate sono state convolute con lo spettro al 
bedrock per ottenere lo spettro di risposta in superficie. Nelle figure 8.21 e 8.22 è riportato il 
confronto tra gli spettri di risposta modificati dall’effetto della stratigrafia locale, per ciascun 
sondaggio preso in esame, e lo spettro di risposta relativo all’input sismico su substrato rigido. Non 
si evidenziano marcati fenomeni di amplificazione che interessano l’intervallo spettrale 0.1s – 0.3s. 

 

Figura 8.21. Confronto tra lo spettro di risposta medio su roccia (curva rossa), lo spettro di normativa (secondo 
l’OPCM 3274/03) per terreni tipo A (S=1.0) e quello calcolato tenendo conto degli effetti di amplificazione per cause 
litologiche, per il sondaggio S3 di nuova esecuzione. 
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Figura 8.22. Confronto tra gli spettri di risposta medio su roccia (curva rossa), lo spettro di normativa (secondo 
l’OPCM 3274/03) per terreni tipo B, C, E, considerando S=1.15 e gli spettri calcolati tenendo conto degli effetti di 
amplificazione stratigrafica per diversi sondaggi. 

Nella realizzazione della microzonazione sismica ciascuna forma spettrale, comprensiva degli 
effetti di amplificazione locale e calcolata sia in termini di accelerazione che di pseudovelocità, 
assume significato se rapportata al corrispondente spettro su roccia. Questo si riassume nella 
valutazione del fattore di amplificazione (FASI), i cui valori, riportati nella tabella 8.11, sono 
calcolati considerando l’Intensità di Housner (SI) per l’intervallo spettrale di 0.1s – 1.0s. 

 
Sondaggio Fo (Frequenza di risonanza, in Hz)  FASI (0.1s – 1.0s) FA adottato 

S1  
(di nuova esecuzione) 

- 1.08 1.15 

S2 
(di nuova esecuzione) 

11.0 1.06 1.15 

S3 
(di nuova esecuzione) 

- 1.04 1.15 

S11 
(già esistente) 

8.5 – 9.0 1.08 1.15 

S  
c/o Palazzo Marchesale 

- 1.07 1.15 

Tabella 8.11. Frequenza di risonanza e fattori di amplificazione: considerando l’Intensità di Housner (FASI) o proposti 
nelle carte di microzonazione per ciascun sondaggio esaminato (FA).  

Considerate le caratteristiche sismotettoniche dell’area, viene suggerito l’impiego del parametro 
FASI per la banda spettrale 0.1s – 1.0s, rappresentativa del periodo fondamentale proprio della 
maggior parte degli edifici, in quanto in grado di fornire una stima indicativa della risposta 
potenziale di tali strutture. I valori del fattore di amplificazione calcolati per via numerico-
sperimentale sono stati confrontati con quelli desunti dai valori di Vs30 e successivamente, sulla 
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base di un giudizio esperto, che tiene conto di tutti i fattori considerati (geologia, geomorfologia, 
litotecnica, sondaggi e campagne di misura di dati geofisici), sono stati definiti i coefficienti S, da 
impiegare nella carta di microzonazione sismica. In figura 8.23 è riportata la carta di 
microzonazione sismica, in cui si confrontano i valori del coefficiente S relativo alla categoria di 
suolo e del fattore di amplificazione FASI per l’intervallo spettrale considerato. Sono inoltre indicate 
le frequenze fondamentali per ogni punto di misura. 

8.2.3.11 La carta di microzonazione sismica 

Sulla base dei risultati dello studio geologico e geomorfologico, dei risultati delle indagini 
geofisiche e delle analisi di modellazione già illustrate, l’area di Colletorto viene suddivisa in tre 
zone, cui vengono attribuiti differenti coefficienti di amplificazione. 

Con il colore azzurro è evidenziata la zona in cui è presente la Formazione di Tufillo (affiorante 
o sub-affiorante). Le modellazioni, effettuate sulla base dei risultati di tutti i sondaggi, evidenziano 
modesti fenomeni di amplificazione, con valori del coefficiente Fa nettamente più bassi di S=1.25, 
valore questo desunto sulla base delle Vs30. 

In particolare, in tale zona il sondaggio S11 mostra valori del coefficiente FA molto prossimi 
all’unità e pertanto ad essa è stato attribuito un S=1.15, per tener conto anche del valore di 
normativa (OPCM 3274/03). Ai fini della progettazione viene consigliato l’uso dello spettro di 
normativa previsto per terreni di tipo A, ma con l’adozione di un S=1.15.  

Tale soluzione è stata estesa a tutte le zone di affioramento della Formazione di Tufillo, ovvero 
al settore occidentale del paese e al centro storico. 

Il centro storico di Colletorto viene ad ubicarsi in una zona di crinale e pertanto gli viene 
assegnato un valore di ST=1.1, per tener conto della possibilità che si generino effetti di 
amplificazione sismica per cause topografiche. Tale valore deve essere considerato moltiplicativo 
del valore del coefficiente S precedentemente determinato (S=1.15). L’utilizzo del coefficiente ST 
dovrà riguardare inizialmente solo gli edifici pubblici.  

Con il colore rosa è evidenziata la zona a est e a nord dell’abitato di Colletorto, dove la 
Formazione di Tufillo è ricoperta da una coltre di materiale di alterazione. Per questo motivo si è 
deciso di assegnare un valore di S=1.25, come previsto dall’OPCM 3274/03 per terreni di tipo B. In 
tale area, ai fini della progettazione, viene consigliato l’uso dello spettro di risposta per terreni di 
tipo B, C ed E, con S=1.25.  

Laddove il limite tra due zone con differenti valori del coefficiente di amplificazione attraversi 
una stessa struttura edilizia verrà adottato, a scopo cautelativo, il valore più alto tra i due. 

Le zone colorate in giallo indicano aree in cui il rilievo geomorfologico ha messo in evidenza la 
presenza di fenomeni di dissesto inattivi e/o quiescenti, che potrebbero aver localmente aumentato 
lo spessore dei terreni di copertura. Tali fenomeni potrebbero inoltre riattivarsi sia per cause 
intrinseche che per cause antropiche. Pertanto, prima di eseguire qualsiasi intervento sarà necessario 
effettuare studi specifici ed opere di consolidamento, se necessarie. Considerate le caratteristiche di 
franosità, viene sconsigliata la realizzazione di nuove edificazioni, nonché l’ampliamento delle 
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strutture edilizie esistenti. Tuttavia, le dimensioni relativamente piccole dei fenomeni lasciano 
supporre (a meno di risultati diversi ottenuti con indagini specifiche) che non siano presenti spessori 
particolarmente ampi della coltre alterata. Pertanto, viene proposto di mantenere anche per queste 
aree un valore di S=1.25. 

In rosso viene indicata una zona a Nord, dove il rilievo geomorfologico ha riscontrato la 
presenza di una frana attiva, ed una zona a Sud, in cui è presente un relitto di cumulo di frana e 
spessori significativi di terreni torbosi. Per queste aree viene sconsigliata l’edificazione. 

 

 
Figura 8.23. Carta di microzonazione sismica del centro abitato di Colletorto (CB). 

8.3 CONCLUSIONI 
Il terremoto in Molise del 2002 ha rappresentato un punto di svolta per la normativa sismica 

italiana e per la classificazione dell’intero territorio nazionale. Inoltre, sulla scia delle novità 
tecniche introdotte dall’OPCM 3274/03, diversi Enti locali hanno dato avvio alla microzonazione 
sismica dei territori di competenza. La Regione Molise si è distinta per avere prestato grande 
attenzione agli studi di microzonazione sismica. Questi, in un primo tempo previsti solo per l’area 
epicentrale e finalizzati alla ricostruzione post-evento, sono stati successivamente estesi a tutti i 
centri abitati della provincia di Campobasso. 
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Come illustrato nei paragrafi precedenti, la pericolosità sismica del territorio regionale, seppur 
nota da un punto di vista scientifico, era sempre stata trascurata ai fini della classificazione sismica, 
con evidenti ripercussioni sulla capacità di resistenza dell’edificato a terremoti di determinate 
caratteristiche. L’OPCM 3274/03 e le nuove NTC 2008, insieme ai nuovi studi di pericolosità 
sismica a scala nazionale prodotti dall’INGV a partire dal 2004, hanno fornito una nuova cornice di 
riferimento scientifica e legislativa, in linea con le indicazioni provenienti dagli Eurocodici. 
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