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ABSTRACT
Masonry building blocks represent the main part of historic Italian centres and are often the result of
a not planned urban development. Therefore, the seismic analysis of such structural complexes is
strictly dependent from the possible interaction between adjacent buildings. The current work is
developed to perform a new simplified methodology for seismic vulnerability assessment of
building blocks. The original methodology developed for isolated masonry buildings is herein
integrated with five parameters representative of the interaction among buildings. Scores and
weights have been attributed to these parameters by implementing a FEM model of a typical
structural unit of the urban nucleus of Sessa Aurunca (CE). Within this area, a study case given by a
masonry aggregate composed by five buildings has been selected. Each of these buildings has been
analysed by means of the proposed quick procedure and the achieved results have been compared
with the ones derived from a numerical model of the structural block. The comparison has provided
satisfactory results, which should be validated through numerical and theoretical studies on a large
number of building aggregates.
SOMMARIO
Gli aggregati edilizi in muratura costituiscono la gran parte dei centri storici italiani e rappresentano
sovente il risultato di uno sviluppo urbanistico non pianificato. L’analisi sismica di questi complessi
strutturali non può quindi prescindere dalle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale
tra edifici adiacenti. Il presente lavoro nasce dalla necessità di mettere a punto una nuova
metodologia semplificata di valutazione della vulnerabilità sismica degli aggregati edilizi. Lo studio
propone l’integrazione della scheda di vulnerabilità originariamente elaborata per edifici in
muratura isolati con cinque nuovi parametri rappresentativi della condizione di aggregato. I pesi e i
punteggi attribuiti a tali parametri sono stati determinati attraverso l’implementazione di un modello
agli elementi finiti di un’unità strutturale tipica del tessuto urbano di Sessa Aurunca (CE), nel quale
è stato selezionato il caso studio di un aggregato edilizio composto da cinque edifici in muratura. Su
ciascuna unità di tale complesso edilizio è stata applicata la proposta procedura speditiva di analisi,
i cui risultati sono stati comparati con quelli ottenuti dalla messa a punto di un modello FEM
dell’intero aggregato. Il confronto ha fornito risultati soddisfacenti, che necessitano però di essere
validati attraverso studi teorici e numerici da effettuare su un rilevante campione di aggregati.
PAROLE CHIAVE: Vulnerabilità sismica, aggregati edilizi, centri storici, procedure speditive,
metodi meccanici, modelli FEM.

1. INTRODUZIONE
La conservazione e la tutela dei beni monumentali e storici rappresenta uno dei principali problemi
della realtà edilizia italiana, all’interno della quale gli aggregati storici non sono delle singolarità,
ma ricoprono un ruolo di primaria importanza. I centri storici italiani sono costituiti, infatti, nella
maggior parte dei casi, da edifici in muratura originariamente edificati come strutture isolate su cui,
nel corso dei secoli, si sono addossate altre costruzioni dando origine a complessi strutturali,
risultato di una genesi articolata e non unitaria dovuta a molteplici fattori, come la sequenza
costruttiva, il cambio di materiali, le mutate esigenze e l’avvicendarsi dei proprietari.
Pertanto, un’analisi e valutazione di vulnerabilità sismica di tali complessi murari non può
prescindere dalle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale tra edifici adiacenti o in
aderenza. Le singole unità strutturali vanno separate dal complesso edilizio per condurre
un’accurata indagine sull’aggregato al fine di identificarne le connessioni, i giunti strutturali, i
meccanismi di giustapposizione e sovrapposizione. È, infatti, d’uopo analizzare la morfologia del
contesto urbano al fine di individuare i processi di aggregazione successivi, la disposizione dei
vuoti, l’allineamento delle facciate rispetto ai percorsi viari, i prolungamenti, le rotazioni, le
intersezioni, gli slittamenti degli assi delle pareti. È, altresì, importante distinguere le celle murarie
originarie da quelle di saturazione, la posizione delle “bucature” nei prospetti, i disassamenti e le
rastremazioni delle pareti, allo scopo di determinare le zone di debolezza nel percorso di
trasmissione degli sforzi.
Il seguente lavoro nasce dall’esigenza di mettere a punto un approccio semplificato e speditivo di
valutazione della vulnerabilità sismica che possa tenere conto di quanto esposto e possa, quindi,
essere applicata agli aggregati edilizi in muratura. La metodologia proposta trova il suo fondamento
nella nota procedura di analisi di Benedetti e Petrini (1984), da cui sono derivate le schede di
vulnerabilità del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT, 1994). Tale procedura di
analisi, applicata ad un aggregato storico in muratura situato nel comune di Sessa Aurunca (CE), è
stata all’uopo integrata da alcuni nuovi parametri rappresentativi dell’interazione fra le unità
strutturali di aggregato, le cui influenze sul comportamento strutturale globale vengono
opportunamente calibrate sulla base di analisi statiche non lineari condotte su un modello
meccanico implementato in ambiente 3MURI.
L’analisi di vulnerabilità sismica così condotta rappresenta, indubbiamente, uno strumento di studio
piuttosto affidabile, che si pone come punto di partenza per la validazione di una nuova
metodologia di valutazione della vulnerabilità sismica di aggregati edilizi in muratura, che potrà
essere successivamente testata su un ampio campione di complessi murari situati all’interno dei
centri storici di cui sono ricche le nostre città.
2. L’AGGREGATO OGGETTO DI STUDIO
L’aggregato oggetto di studio appartiene al centro storico di Sessa Aurunca (CE) ed è costituito da
cinque unità strutturali, edificate intorno alla seconda metà dell’800 ed evidenziate con numeri da 1
a 5 in Figura 1a. Si premette che l’impossibilità di reperire informazioni esaustive sulle
caratteristiche strutturali di tutti gli edifici del complesso è stata superata grazie all’esperienza dei
tecnici del luogo, che hanno previsto per quelli meno noti una probabile uniformità tipologica con
altri edifici costruiti nella stessa epoca.
Le principali caratteristiche geometriche e meccaniche degli edifici costituenti l’aggregato sono di
seguito descritte.
L’edificio n. 1 (Figura 1b), avente forma poligonale, si sviluppa su quattro piani fuori terra e
presenta una struttura in muratura portante realizzata a sacco con conci di tufo grigio campano ben
squadrati. Esso ha subito interventi di ristrutturazione e consolidamento a seguito del terremoto
dell’Irpinia del 1980, in cui gli originari solai in legno sono stati sostituiti con solai in c.a. collegati
mediante cordoli alle strutture murarie. La copertura è lignea a doppia falda ed è dotata di cordoli di
sottotetto.
L’edificio n. 2 (Figura 1c), di forma poligonale con tre piani fuori terra, è stato completamente
ristrutturato dopo il terremoto dell’Irpinia e presenta una struttura in muratura a sacco con conci di

tufo grigio campano ben squadrati. I solai e la copertura, dotati di cordoli in c.a. a tutti i livelli, sono
latero - cementizi.
L’edificio n. 3 (Figura 1d), avente forma rettangolare, si sviluppava originariamente su due piani, a
cui è stata successivamente aggiunta una sopraelevazione insistente solo su una parte della pianta.
La struttura muraria, dove sono riscontrabili lesioni capillari, è costituita da blocchi di tufo grigio. I
solai sono realizzati con putrelle metalliche e tavelloni. La copertura è a falde e risulta sprovvista di
cordoli di sottotetto.
L’edificio n. 4 (Figura 1e) ha forma rettangolare e consta di tre piani fuori terra. Esso è realizzato
con una struttura in muratura a sacco con conci ben squadrati di tufo grigio campano su cui
poggiano solai in ferro e tavelloni. Presenta un porticato al piano terra e culmina con una copertura
a falde che risulta priva di cordoli di sottotetto.
L’edificio n. 5 (Figura 1f) ha forma rettangolare e si sviluppa su tre piani fuori terra, anche se
l’altezza dell’ultimo livello non si mantiene costante per tutta l’estensione planimetrica
dell’edificio. Esso presenta una struttura in muratura a sacco con conci di tufo grigio campano ben
squadrati che insistono su solai in cemento armato, provvisti di cordoli, che hanno sostituito quelli
originari dopo il sisma Irpino. La copertura è di tipo ligneo a falde ed è provvista di cordoli di
sottotetto.
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Figura 1. L’aggregato esaminato: a) planimetria, b) edificio 1; c) edificio 2; d) edificio 3; e) edificio 4; f) edificio 5
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3. UNA NUOVA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ
SISMICA DI EDIFICI IN AGGREGATO
3.1 Proposta di una scheda di valutazione
La nuova metodologia per la valutazione della vulnerabilità sismica di aggregati storici nasce,
sostanzialmente, da una revisione critica della scheda di rilevamento originariamente introdotta da
Benedetti e Petrini (1984), che propone la valutazione della vulnerabilità sismica di edifici isolati. I
risultati che si ottengono con questa analisi di tipo speditivo consentono, in particolare, di effettuare
una classificazione del patrimonio edilizio di un determinato territorio secondo una scala relativa di
vulnerabilità. La procedura consiste, infatti, nell’attribuire una delle quattro classi di vulnerabilità
(A – B – C – D), definite in ordine crescente di pericolosità, a dieci parametri rappresentativi delle
caratteristiche geometriche e meccaniche dell’edificio. Ad ogni classe corrisponde un punteggio pi,
mentre ad ogni parametro della scheda corrisponde un peso wi, che rappresenta l’influenza che lo
stesso parametro ha sulla vulnerabilità globale della struttura. L’indice di vulnerabilità IV è, infine,
calcolato come la somma di tutti i punteggi individuati dall’attribuzione alle classi moltiplicati per i
rispettivi pesi (Benedetti e Petrini, 1984).
Questa metodologia risulta idonea a cogliere la vulnerabilità di un edificio isolato, ma si rivela
inappropriata per edifici inseriti all’interno di un complesso murario, in quanto la scheda di
rilevamento su cui essa è basata non prende in considerazione l’interazione strutturale tra edifici
adiacenti. Per superare tale limite, in Formisano et al. (2009) è stata ideata una nuova scheda di
valutazione analoga a quella originariamente proposta ed a cui sono stati aggiunti cinque parametri
di valutazione rappresentativi della condizione di aggregato, che possono incrementare o ridurre, a
seconda del caso, la vulnerabilità di un’unità strutturale inserita all’interno di un blocco di edifici.
Tali fattori, in parte desunti da precedenti studi reperiti in letteratura (Giovinazzi et al., 2004) sono:
- l’interazione in altezza con gli edifici adiacenti;
- la posizione planimetrica dell’edificio nell’aggregato;
- la presenza e il numero di solai sfalsati tra l’edificio oggetto di indagine e quelli adiacenti;
- la presenza di eterogeneità tipologiche o strutturali fra edifici adiacenti;
- la differenza fra le percentuali di aperture in facciata tra edifici adiacenti
Ai detti parametri aggiuntivi sono stati attribuiti opportuni pesi nonché quattro possibili classi di
vulnerabilità con i relativi punteggi, in analogia alla scheda di rilevamento base assunta. Sia i pesi
che i punteggi sono stati calibrati sfruttando i risultati di un modello meccanico agli elementi finiti,
basato sulla modellazione a telaio equivalente, di un’unità strutturale in muratura tipica del tessuto
urbano oggetto di studio.
3.2 Calibrazione di pesi e punteggi attraverso un modello meccanico
Al fine di garantire una corretta assegnazione dei pesi e dei punteggi relativi a ciascuno dei
parametri caratterizzanti l’appartenenza di un’unità strutturale ad un aggregato, si è implementato
un modello meccanico di un edificio isolato preso come campione rappresentativo della tipologia
prevalente di costruzioni in muratura situata nel centro storico di Sessa Aurunca (CE). Il complesso
murario è stato modellato attraverso il software 3MURI della S.T.A.DATA (2009), che considera
come meccanismi di rottura delle pareti quelli di pressoflessione e di taglio. Nel primo caso, si
considera l’effettiva ridistribuzione delle compressioni dovuta sia alla parzializzazione della sezione
sia al raggiungimento della resistenza massima a compressione e lo spostamento ultimo associato al
meccanismo è determinato sulla base del valore massimo di drift (0.6%) previsto dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/08). Il meccanismo di taglio si basa, invece, su un modello
alla Mohr-Coulomb che, attraverso il legame Gambarotta - Lagomarsino, riesce a cogliere il
progressivo degrado di resistenza e rigidezza dell’elemento attraverso le grandezze descrittive del
danneggiamento. Tale legame, in virtù della sua formulazione incrementale, è capace di modellare
un comportamento isteretico, ovvero può descrivere un ciclo di carico-scarico del pannello. La
deformazione ultima a taglio è determinata sulla base del valore massimo di drift (0.4%) previsto
dalla suddetta normativa.

L’edificio scelto come modulo di base per quantizzare le influenze dei cinque parametri aggiuntivi
nei confronti del comportamento sismico di ciascuna unità strutturale in aggregato ha una struttura
in muratura di tufo grigio campano con pareti spesse 60 cm al piano terra e con riseghe di 10 cm ad
ogni piano. I solai sono latero-cementizi, provvisti di cordoli in c.a. in corrispondenza di ogni
livello. Su questa unità strutturale, rappresentata in Figura 2, sono state effettuate analisi di tipo
push-over in direzione longitudinale (X) e trasversale (Y), considerando, con riferimento al D.M.
14/01/08, forze proporzionali al primo modo di vibrazione della struttura. Per il calcolo delle forze
sismiche, si è fatto riferimento ad un sottosuolo di tipo A, alla categoria topografica T1 e ad un
edificio ordinario (classe d’uso II) con vita nominale di 50 anni.

Figura 2. L’unità strutturale selezionata per la caratterizzazione dei cinque parametri integrativi della scheda proposta

L’indice di vulnerabilità meccanico IM è stato valutato come il rapporto fra lo spostamento
orizzontale massimo dell’edificio nella direzione di analisi sotto il sistema di forze assegnato Dmax e
lo spostamento ultimo dell’edificio prima del collasso Du forniti dall’analisi push-over (Cattari et
al., 2004; Fajfar, 1999).
Per ciascun parametro supplementare introdotto, l’unità strutturale è stata modellata portando in
conto la presenza degli elementi caratterizzanti le classi dello specifico parametro considerato nella
scheda di vulnerabilità proposta allo scopo di simulare la presenza delle unità strutturali adiacenti. I
punteggi sono stati definiti in modo che la differenza fra gli indici associati alle varie classi per ogni
parametro risultassero proporzionali alle differenze tra i valori di IM ottenuti nelle analisi eseguite
secondo la direzione più gravosa (X). La definizione dei pesi è stata invece effettuata per ciascun
parametro valutando le differenze in valore assoluto in termini di indice di vulnerabilità meccanica
IM fra le varie classi. I pesi sono stati assegnati a ciascuno dei parametri in maniera proporzionale a
questa differenza rappresentativa dell’influenza di ogni parametro sul comportamento sismico
dell’edificio. Tali pesi sono stati poi omogeneizzati a quelli dei parametri della scheda originaria.
L’applicazione della procedura esposta ha condotto ai risultati di seguito riportati.
L’interazione in altezza di un edificio (Figura 3) con quelli adiacenti influisce, in generale,
positivamente sulla risposta sismica dell’unità strutturale. La condizione ottimale è data
dall’adiacenza di edifici aventi la stessa altezza, in virtù dell’azione di mutuo confinamento. In
particolare, un edificio che si trovi in adiacenza con altri edifici più alti può incorrere in situazioni
di danneggiamento minori rispetto ad uno che si trovi in adiacenza con edifici sensibilmente più
bassi, anche se la costruzione più bassa può essere soggetta ad una vulnerabilità indotta dalla
possibilità di crollo di quelle più alte. Alla luce di tali considerazioni, sono state individuate quattro
classi di vulnerabilità classificate come segue:
Classe A: punti -20. L’edificio si trova compreso tra due edifici di pari altezza.
Classe B: punti 0. L’edificio si trova in adiacenza ad edifici più alti oppure ad un edificio più alto e
ad uno di pari altezza.
Classe C: punti 15. L’edificio risulta adiacente ad un edificio più basso e ad uno di pari altezza,
oppure ad un edificio più alto e ad uno più basso.
Classe D: punti 45. L’edificio si trova in adiacenza a due edifici più bassi.
A questo parametro è stato attribuito un peso pari a 1.

Figura 3. Possibili configurazioni altimetriche di un’unità strutturale all’interno di un aggregato

L’interazione planimetrica con gli edifici adiacenti (Figura 4) riguarda le tre possibili posizioni che
un edificio può avere all’interno di un aggregato: di testata in un blocco a schiera, se ha tre lati
liberi; d’angolo, se ha due lati liberi; interclusa, se ha una sola parete su strada o colma lo spazio tra
due fabbricati. A questo fattore è stato assegnato un peso pari a 1.5, in quanto esso condiziona
significativamente il comportamento strutturale dell’edificio.

Figura 4. Possibili posizioni di un’unità strutturale all’interno di un aggregato

In relazione alla posizione, sono state definite le seguenti quattro classi con i relativi punteggi:
Classi A: punti -45. L’edificio occupa una posizione interclusa tra altri edifici e risulta vincolato su
tre lati. In questo caso gli edifici adiacenti operano una funzione di confinamento sull’edificio in
esame, limitandone possibili spostamenti e deformazioni.
Classi B: punti -25. L’edificio occupa una posizione interclusa e risulta vincolato su due lati, come
nel caso di un edificio con alle spalle una corte. Gli edifici adiacenti operano, pertanto, una funzione
di confinamento meno significativa rispetto al caso precedente.
Classe C: punti -15. L’edificio occupa una posizione d’angolo nell’aggregato. In questo caso
l’azione di confinamento non viene esercitata su due muri ortogonali dell’edificio e quindi risulta
meno efficace.
Classe D: punti 0. L’edificio occupa una posizione di testata nell’aggregato. Non si riscontra nessun
tipo di azione di confinamento e quindi l’edificio è più esposto a spostamenti e deformazioni.
La presenza di solai sfalsati tra edifici adiacenti (Figura 5) può, in caso di sisma, generare spinte
non contrastate sulle pareti comuni a due edifici nonché effetti di martellamento, che aggravano le
sollecitazioni. Tenendo conto delle caratteristiche costruttive dei fabbricati a contatto esaminati, è
stata considerata una differenza di quota pari a 50 cm fra i solai non allineati di edifici adiacenti.

Figura 5. Possibili posizioni di solai sfalsati

Sono state, pertanto, individuate le seguenti quattro classi di vulnerabilità:
Classe A: punti 0. Assenza totale di solai sfalsati.
Classe B: punti 15. Presenza di una coppia di solai sfalsati.
Classe C: punti 25. Presenza di due coppie di solai sfalsati.
Classe D: punti 45. Presenza di più di due coppie di solai sfalsati.
Il peso è inferiore rispetto a quello attribuito ai due parametri precedenti ed è pari a 0.5.
Il parametro relativo alle discontinuità tipologiche ed eterogeneità strutturali fra edifici adiacenti,
cui è stato attribuito un peso di 1.2, fa riferimento alla possibilità che due edifici adiacenti possano
essere realizzati con diverse tecnologie costruttive o presentare eterogeneità strutturali.
In questo caso, le quattro classi sono state individuate come segue:
Classi A: punti -15. L’edificio presenta un’eterogeneità strutturale rispetto all’edificio adiacente (ad
es. un edificio in muratura adiacente ad un edificio in cemento armato).
Classe B: punti -10. L’edificio confina con un altro costituito da muratura con caratteristiche
migliori (ad es. un edificio in tufo ed uno in muratura a blocchi).
Classe C: punti 0. L’edificio presenta una continuità sia di tipo tipologico che strutturale con gli
edifici adiacenti
Classe D: punti 45. L’edificio confina con un altro costituito da muratura con caratteristiche
peggiori (ad es. un edificio in tufo ed uno in muratura caotica)
La differenza fra le percentuali di aperture in facciata fra edifici adiacenti è un fattore, al quale è
stato assegnato peso unitario, che potrebbe condizionare la ripartizione delle azioni orizzontali fra le
facciate stesse. Anche in questo caso sono state individuate quattro classi:
Classe A: punti -20. Un edificio risulta appartenente a questa classe quando la differenza fra le
percentuali di bucatura tra lo stesso e l’edificio adiacente è minore del 5%.
Classe B: punti 0. L’edificio risulta appartenente a questa classe se la differenza tra le percentuali di
bucatura dello stesso e dell’edificio adiacente è compresa tra il 5% e il 10%.
Classe C: punti 25. L’edificio risulta appartenente a questa classe se la differenza tra le percentuali
di bucatura dello stesso e dell’edificio adiacente è compresa tra il 10% e il 20%.
Classe D: punti 45. L’edificio risulta appartenente a questa classe quando la differenza fra le
percentuali di bucatura tra lo stesso e l’edificio adiacente è maggiore del 20%.
Sulla base delle considerazioni suesposte, è stata, quindi, elaborata una nuova scheda di rilevamento
composta da quindici fattori di valutazione il cui massimo punteggio di vulnerabilità ottenibile è
pari a 515.25 (Tabella1).
Tabella 1. La nuova scheda di vulnerabilità proposta per gli edifici in aggregato.

Punteggi (p)
A
B
1. Organizzazione delle strutture verticali
0
5
2. Natura delle strutture verticali
0
5
3. Posizione dell'edificio e tipo di fondazioni
0
5
4. Distribuzione degli elementi resistenti in pianta 0
5
5. Regolarità delle piante
0
5
6. Regolarità in elevazione
0
5
0
5
7. Orizzontamenti
8. Copertura
0
15
9. Particolari
0
0
0
5
10. Stato di fatto
11. Interazione altimetrica
-20
0
12. Interazione planimetrica
-45
-25
13. Presenza di solai sfalsati
0
15
14. Discontinuità tipologiche e strutturali
-15
-10
15. Differenza percentuale fra bucature in facciata -20
0
Elemento

C
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
-15
25
0
25

D
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
0
45
45
45

Pesi
(w)
1
0.25
0.75
1.5
0.5
1
0.75
0.75
0.25
1
1
1.5
0.5
1.2
1

3.3 Applicazione della scheda ad un caso studio
La nuova scheda, definita con l’ausilio del modello di calcolo, è stata compilata per ciascuno degli
edifici dell’aggregato in esame allo scopo di ottenere un indice di vulnerabilità IVN (Tabella 2).
Tabella 2. Indici di vulnerabilità speditivi (IVN) e meccanici (IM2) delle unità strutturali dell’aggregato

Edificio
1
2
3
4
5

IVN
115
43.75
73.75
171.25
76.25

IM2
0.58
0.35
0.50
0.70
0.45

IVN/ IM2
198
125
147
225
169

Successivamente, la validazione della scheda è stata effettuata attraverso la modellazione specifica
intermini di caratteristiche geometriche e meccaniche dell’intero aggregato in ambiente 3MURI
(Figura 6). E’ stata operata la modellazione di ciascuna unità muraria prima come isolata e
successivamente come parte del complesso murario, allo scopo di coglierne precisamente le
differenze in termini di comportamento sismico.

Figura 6. Vista assonometrica dell’aggregato edilizio oggetto di studio

Analogamente al processo operato sull’edificio campione, sono state svolte analisi push-over su
ciascun edificio del complesso, sia in condizioni isolate che in aggregato, secondo le due direzioni
principali è ed è stato valutato l’indice di vulnerabilità come rapporto tra Du e Dmax. I risultati
ottenuti in termini di spostamenti ed indici sono riportati in Tabella 3.
Tabella 3. Risultati ottenuti dall’analisi push-over sul complesso strutturale esaminato
Isolato

Edificio
1
2
3
4
5

X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

Dmax (cm)
1.176
0.563
0.590
0.261
0.654
0.153
1.858
0.263
0.750
0.258

Du (cm)
2.323
2.324
1.561
1.799
1.186
1.182
2.742
0.801
1.599
1.381

Inserito nell’aggregato
IM1
0.51
0.24
0.38
0.15
0.55
0.13
0.68
0.33
0.47
0.19

Dmax (cm)
0.713
0.447
0.564
0.282
0.515
0.160
1.780
0.231
0.652
0.209

Du (cm)
1.222
2.242
1.601
2.320
1.039
0.420
2.560
0.481
1.440
0.830

IM2
0.58
0.20
0.35
0.12
0.50
0.38
0.70
0.48
0.45
0.25

La direzione più gravosa risulta essere in tutti i casi quella longitudinale (X); pertanto, il valore
dell’indice ottenuto in direzione trasversale (Y) è stato opportunamente trascurato. L’indice di
vulnerabilità meccanico IM2, relativo all’unita strutturale inserita nel complesso murario, è stato

confrontato con l’indice IVN ottenuto dalla compilazione della scheda precedentemente definita
(Tabella 2). L’analisi di tale tabella porta a considerare che l’indice della scheda a cui dovrebbe
corrispondere il collasso è compreso fra 125 e 225 a seconda rispettivamente della minore o
maggiore vulnerabilità della singola unità strutturale appartenente all’aggregato. Gli estremi di
questo range corrispondono, rispettivamente, al 24 % ed al 44 % dell’indice massimo ottenibile
attraverso la compilazione della scheda proposta. Pertanto, per operare un confronto fra i risultati
del modello meccanico e quelli ottenuti mediante la presente scheda, è necessario trasformare gli
indici di vulnerabilità IVN in indici di vulnerabilità meccanica relativa dividendo i primi per il valore
medio dell’indice di collasso ottenuto dalla compilazione delle schede, pari a 175 (Tabella 4).
Tabella 4. Confronto fra indici di vulnerabilità relativi speditivi (IVNR) e meccanici (IM2)

Edificio

IVN

IVNR

IM2

1
2
3
4
5

115
43.75
73.75
171.25
76.25

0.66
0.25
0.42
0.98
0.44

0.58
0.35
0.50
0.70
0.45

(IVNR /IM2) – 1
[%]
+ 14
- 29
- 16
+ 40
-2

Da tale confronto emerge che la scheda può essere considerata affidabile in termini qualitativi,
perché restituisce la stessa scala di vulnerabilità fornita dal modello meccanico, con l’unica
eccezione rappresentata dall’edificio n.3 che risulta leggermente meno vulnerabile dell’edificio 5.
Da una comparazione in termini quantitativi, invece, si nota che, per indici compresi fra 50 e 150, il
valore medio di IVNR è inferiore rispetto a quello trovato con la procedura meccanica di circa il 2%.
D’altro canto, per indici <50 e >150 il metodo sottostima e sovrastima, rispettivamente, di circa il
29% e il 40% i risultati della procedura meccanica. Pertanto da tali considerazioni risulta che la
procedura speditiva fornisce mediamente risultati a vantaggio di sicurezza solo per unità
caratterizzate da elevata vulnerabilità con indici IVN > 100.
4. CONFRONTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nella presente memoria è stata eseguita l’analisi di vulnerabilità di un aggregato edilizio tipico del
tessuto urbano della nostra regione. L’investigazione ha condotto all’individuazione di due indici,
IVN, ottenuto attraverso la compilazione della scheda di vulnerabilità proposta, e IM, ottenuto
attraverso il modello meccanico. Per quantificare l’effetto benefico o meno che l’edificio in esame
riceve dall’essere parte di un complesso murario rispetto al caso in cui lo stesso sia isolato è stata
rapportata la vulnerabilità dell’edificio come unità di un aggregato a quella dell’edificio come
isolato per entrambe le metodologie applicate. I risultati ottenuti per ciascuna della due procedure
sono mostrati in Tabella 5.
Tabella 5. Confronto fra i rapporti di vulnerabilità ottenuti per gli edifici del complesso murario mediante il modello
meccanico ed attraverso le schede di vulnerabilità
Edificio
1
2
3
4
5

Modello meccanico
Isolato
Complesso murario
IM2i
IM2c
0.51
0.58
0.38
0.35
0.55
0.50
0.68
0.70
0.47
0.45

IM2c/ IM2i
1.15
0.93
0.90
1.03
0.97

Scheda di vulnerabilità
Isolato
Complesso murario
IVNi
IVNc
90
115
43.75
43.75
123.75
73.75
186.25
171.25
73.75
76.25

IVNc / IVNi
1.28
1.00
0.60
0.92
1.03

Dal confronto si evince fondamentalmente che gli edifici esaminati, sia considerati come isolati sia
facenti parte dell’aggregato, si collocano all’interno di una stessa scala di vulnerabilità sia se
analizzati con la metodologia meccanica sia per quella speditiva. Si può, inoltre notare che la
differenza in termini percentuali tra i rapporti IVNc / IVNi e IM2c/ IM2i si mantiene entro un range del 10%
per quattro edifici su cinque. È d’uopo precisare che l’unico caso anomalo, riguardante l’edificio 3,
è dovuto, sostanzialmente, all’irregolarità in elevazione della struttura in oggetto. Le schede sono
state, infatti, tarate sulla base di analisi statiche non lineari i cui risultati sono maggiormente
aderenti alla realtà quando l’edificio risulta regolare, essendo la massa dell’edificio considerata
quella proporzionale al primo modo di vibrazione della struttura.
Da tali considerazioni emerge allora la conclusione che la scheda di vulnerabilità proposta coglie
con una buona approssimazione le effettive differenze in termini di vulnerabilità meccanica tra gli
edifici in muratura isolati e quelli inseriti in un complesso murario.
Un’ultima considerazione scaturisce dal confronto tra gli indici calcolati con i due metodi di analisi.
Analizzando i risultati di Tabella 5 si osserva, infatti, che i valori dei due indici, sia nel caso di
edificio singolo che nel caso di edificio inserito nel complesso murario, sono legati con buona
approssimazione da una semplice relazione lineare:
( I / 5.15) + 35
(1)
I M = VN
100
in cui:
IM è l’indice di vulnerabilità elaborato attraverso il modello meccanico, rappresentativo del reale
stato di rischio per l’edificio;
IVN è l’indice di vulnerabilità valutato attraverso la metodologia speditiva proposta in questa sede.
La relazione (1), data l’esiguità dei casi di analisi rispetto a cui è stata calibrata, rappresenta quindi
una deduzione del presente studio ancora in fase embrionale che, per poter essere validata, richiede
l’esecuzione di un numero consistente di analisi da effettuarsi su differenti tipologie di aggregati
storici in muratura.
RINGRAZIAMENTI
Si desidera ringraziare la S.T.A.DATA per la gentile concessione d’uso del software 3MURI
impiegato nelle analisi numeriche.
BIBLIOGRAFIA
Benedetti D., Petrini V. (1984). “Sulla vulnerabilità sismica di edifici in muratura: proposte di un metodo di
valutazione”, L’Industria delle Costruzioni, 149: 66-74.
Cattari S., Curti E., Giovinazzi S., Lagomarsino S., Parodi S., Penna A. (2004). “Un modello meccanico per
l’analisi di vulnerabilità del costruito in muratura a scala urbana”, Atti dell’XI Congresso ANIDIS
“L’Ingegneria Sismica in Italia”, Genova.
Decreto Ministeriale del 14/01/2008, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
Giovinazzi S.,Balbi A., Lagomarsino S. (2004). “Un metodo di vulnerabilità per gli edifici nei centri storici”,
Atti dell’XI Congresso ANIDIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”, Genova.
Fajfar P. (1999). “Capacity Spectrum Method based on Inelastic Demand Spectra”, Earthquake Engng. and
Struct. Dyn. 28: 979-993
Formisano A., Florio G., Landolfo R., Mazzolani F.M. (2009). Vulnerabilità sismica di un aggregato in
muratura in Sessa Aurunca (CE), Atti del XIII Congresso ANIDIS “L’Ingegneria Sismica in Italia”,
Bologna.
G.N.D.T.
(1994).
Scheda
di
vulnerabilità
di
2°
livello
(muratura).
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/valutazione_v_s/vsm/vsm_mur.pdf.
S.T.A.DATA. (2009). 3MURI. Calcolo sismico delle strutture in muratura secondo il DM 14-1-2008 "Norme
Tecniche per le Costruzioni".

