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1. APPROCCIO MACROSISMICO E MECCANICO PER L’ANALISI DI VULNERABILITÀ 
DEL PATRIMONIO MONUMENTALE 
  
S. Lagomarsino, S. Podestà, E. Curti, S. Parodi 
 
 
1.1 Introduzione 
 
Nonostante le differenze costruttive che caratterizzano gli edifici storici (stili architettonici, materiali, 
maestranze), il terremoto rappresenta la principale causa di danno e di perdita del patrimonio 
culturale. 
Tutte le costruzioni storiche in muratura, compresi i monumenti più famosi, sono stati realizzati in 
funzione di “regole dell’arte”, basate sull’esperienza acquisita nella realizzazione di strutture 
analoghe. Il terremoto è un azione non frequente e l’esperienza dei costruttori varia in funzione 
dell’area geografica e dal tempo. Nelle zone caratterizzate da un elevata sismicità, dove il terremoto è 
un azione spesso frequente, negli edifici sono presenti particolari costruttivi o presidi antisismici 
capaci di contrastare l’attivazione e l’evoluzione di un meccanismo di danno. 
In aree di moderata sismicità, gli stessi presidi antisismici possono essere individuati unicamente in 
quegli edifici realizzati immediatamente dopo un evento catastrofico; tuttavia la non comprensione 
della loro importanza strutturale determina la scomparsa dalla modalità costruttiva locale dopo due o 
tre generazioni. 
Nel passato  le costruzioni in muratura erano realizzate in funzione di proporzioni degli elementi 
strutturali basata sull’intuizione del comportamento strutturale.  
Tale approccio tiene in considerazione unicamente le azioni statiche (principalmente connesse al peso 
proprio degli elementi strutturali). 
Concetti come amplificazione dinamica, smorzamento, interazione suolo-struttura sono non semplici 
da essere gestiti senza un approccio teorico. Per queste ragioni, gli edifici in muratura furono 
dimensionati per sopportare le azioni verticali e le spinte orizzontali statiche di archi o volte. 
Considerando una limitata resistenza a trazione della muratura, la dimensione e forma degli elementi 
strutturali fu ottimizzata. Un’azione sismica orizzontale modifica significantemente la curva delle 
pressioni indotta dai carichi verticali e normalmente produce lesioni diffuse e collassi parziali.  
La vulnerabilità degli edifici storici può essere ricondotta a: 1) la qualità della muratura; 2) la forma e 
le dimensioni degli elementi architettonici; 3) la presenza di presidi antisismici. 
Gli edifici di minore importanza presenti nei centri storici, sono spesso molto vulnerabili, per la 
scadente qualità muraria, per uno stato di manutenzione assolutamente deficitario e per le successive 
trasformazioni che può avere subito (intasamenti, sopraelevazioni, demolizioni parziali). 
Gli edifici monumentali sono ugualmente vulnerabili, anche se per differenti motivazioni. Sebbene 
essi siano realizzati in media con materiali di pregio, le loro dimensioni sono considerevoli: aule e 
volte sottili di grande luce, muri snelli con aperture imponenti. 
Nell’ottica di considerare gli edifici monumentali, l’importanza e l’unicità di tali strutture ha 
determinato in passato la volontà di trattare il problema della vulnerabilità sismica unicamente 
attraverso analisi di dettaglio del singolo monumento. Ciononostante anche per il patrimonio 
monumentale, la vulnerabilità sismica è un problema che deve essere affrontato a scala territoriale, 
per l’elevato numero e l’alta densità di monumenti che sono presenti nelle aree a rischio sismico. 
Le finalità di un analisi di vulnerabilità sismica degli edifici monumentali  in una grande città o in una 
regione sono: essere consapevoli dell’impatto di un terremoto sul patrimonio culturale; conoscere la 
vulnerabilità sismica degli edifici monumentali, individuando una lista di priorità; individuazione di 
un piano di interventi preventivi per la mitigazione del rischio; definizione di procedure idonee alla 
gestione dell’emergenza sismica. 
Dopo i recenti eventi sismici Italiani, il rilievo del danno degli edifici monumentali evidenziò l’alta 
vulnerabilità  di tali tipologie di manufatti e l’importanza di tali attività di rilievo in un analisi di 
rischio sia da un punto di vista culturale che economico. 
In particolare, le chiese si rilevarono essere numerose e molto vulnerabili, se comparate ai palazzi o 
altri edifici storici. Nel caso di terremoti di limitata intensità (Reggio Emilia, 1995; Piemonte, 2000 
and 2003), le chiese furono l’unica tipologia di strutture che sistematicamente mostrò un livello di 
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danneggiamento. Nel caso del terremoto che colpì l’Umbria e Le Marche nel 1997, oltre al crollo 
della volta della Basilica di S. Francesco ad Assisi, più di 2000 chiese si danneggiarono 
significativamente (Lagomarsino e Podestà, 1999).  
Come nel caso della definizione di uno scenario di rischio urbano, il numero di monumenti in una 
città è così elevato che un valutazione di dettaglio di ogni singolo manufatto non è possibile. A titolo 
d’esempio si riporta il numero di edifici monumentali analizzati nel RISK-UE Project, An advanced 
approach to earthquake risk scenarios (Mouroux et al. 2004), finalizzato allo sviluppo di scenari di 
rischio in alcune città europee. I monumenti considerati nel rilievo di vulnerabilità sono: 76 a 
Barcellona (SP); 194 a Catania (IT); 151 a Nizza (FR); 218 a Salonicco (GR), anche se, in funzione 
con il Ministero dei Beni Culturali delle diverse nazioni la lista sarebbe smisurata: 3400 a Barcellona 
(SP); 5000 a Bucarest (ROM); 700 a Sofia (BUL). 
Metodologie condivise a livello internazionale non sono disponibili, nonostante alcuni studi siano 
stati fatti in passato, in particolare in Italia, partendo dalla vulnerabilità osservata su un gran numero 
di edifici danneggiati da eventi sismici (Doglioni et al. 1994, Lagomarsino and Podestà 2004a, 
Lagomarsino and Podestà 2004c). 
Una metodologia per l’analisi di vulnerabilità è stata recentemente proposta per le chiese, in funzione 
di un analisi statistica dei dati ottenuti dai rilievi del danno in emergenza (Lagomarsino and Podestà, 
2004b). 
La ricerca svolta nel progetto SAVE propone un approccio olistico della vulnerabilità sismica dei 
monumenti, in grado di utilizzare le informazioni disponibili sia riguardanti la vulnerabilità degli 
edifici sia la pericolosità sismica. 
La mappa di pericolosità sismica, di una città o in una area vasta, può essere definite da parametri 
differenti: 
 
 intensità macrosismica: essa è una misura ibrida dell’input sismico, in quanto dipende 

indirettamente dalla vulnerabilità degli edifici (anche se le moderne scale macrosismiche tentano 
di superare questo aspetto); l’intensità macrosismica è utile quando la pericolosità è ottenuta dalla 
sismicità storica, sia considerando un approccio deterministico o probabilistico; in sintesi, 
l’intensità è una variabile discreta se si considera la sua definizione in un rilievo macrosismico, ma 
in un analisi di rischio essa dovrebbe essere usata come una variabile continua, se i modelli di 
vulnerabilità sono in grado di gestire tale informazione in maniera corretta; 
 PGA e accelerazione spettrale: questa è la rappresentazione meccanica dell’input sismico, relative 

alla risposta strutturale di un sistema ad un grado di libertà equivalente. La PGA è una variabile 
continua e pertanto la variabilità spaziale può essere riprodotto meglio rispetto che attraverso 
l’intensità macrosismica; inoltre, gli effetti di sito possono essere tenuti in considerazione sia come 
un amplificazione della PGA sia modificando la forma spettrale.  

 
La vulnerabilità di un edificio monumentale è la sua predisposizione ad essere danneggiato da un 
evento di sismico di una fissata severità; essa è rappresentata da un modello capace a fornire un danno 
fisico (in termini probabilistici), come una funzione dell’intensità o di PGA/spettro. 
Nel caso di uno scenario macrosismico, una curva di vulnerabilità correla l’intensità ad un 
istogramma di danno Dk (k=0,1,2,3,4,5), espresso dal danno medio (mean damage grade µD – un 
parametro continuo 0<µD<5) e da una appropriata distribuzione probabilistica. Questo approccio 
macrosismico è basato sulla vulnerabilità osservata, in quanto queste curve sono ottenute, per classi di 
edifici, in funzione dei dati rilevati durante i censimenti del danno dopo eventi sismici di differente 
intensità. 
La curva di vulnerabilità è definita da due parametri: l’indice di vulnerabilità V e un coefficiente di 
duttilità Q, che dovrebbe essere valutato in funzione dei dati dell’edificio. 
Nel caso di un scenario in PGA, il modello di vulnerabilità proposto è il metodo del capacity 
spectrum, nel quale la curva di capacità rappresenta il comportamento non lineare di un edificio ad un 
azione sismica orizzontale, attraverso un sistema ad un grado di libertà equivalente (Freeman 1998, 
Fajfar 2000); sulla curva di capacità, alcune soglie di danno (k=1,2,3,4) possono essere identificate. 
Una volta che il performance point è ottenuto, attraverso l’intersezione della curva di capacità con un 
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appropriato spettro ridotto, la probabilità di occorrenza di ogni singolo stato di danno è ottenuta 
tramite le curve di fragilità.  
Questo è l’approccio meccanico, in quanto la curva di capacità può essere ottenuta attraverso più o 
meno dettagliati modelli meccanici, ma la validazione con la vulnerabilità osservata è necessaria, per 
la complessità di modellare le strutture storiche in muratura. 
I modelli di vulnerabilità dipendono dalle caratteristiche dell’edificio (tipologia, materiali, dimensioni 
e forma, dettagli costruttivi) e possono essere a livelli di accuratezza differente, a seconda del livello 
di conoscenza degli elementi investigati. Per tale ragione si propone una metodologia basata su un 
triplice approccio (Livello 0,1 e 2), in relazione all’accuratezza ed alla significatività dei dati rilevati e 
catalogati, sia per un approccio macrosismico che meccanico. 
Tale assunzione permette di utilizzare per un analisi di rischio del patrimonio culturale in una data 
regione, senza alcuna differenza, il metodo più adeguato in funzione delle caratteristiche dello 
scenario di pericolosità; inoltre, lo stesso modello può essere applicato a tutti i monumenti, 
consentendo un unico scenario di danno, che potrà essere più o meno accurato a secondo del livello 
adottato (generalmente livello 1 e 2 per il monumenti più importati; livello 0 per tutti gli altri). 
 
Livello 0. Il basso livello di informazioni è caratterizzato unicamente dall’inventario dei monumenti 
senza nessun dato specifico, a parte la tipologia (chiesa, monastero, palazzo, torre, villa, ecc.). In 
questo caso una valutazione approssimata può essere effettuata sia con l’approccio macrosismico o 
meccanico. Nel primo caso l’indice di vulnerabilità è assegnato per ogni tipologia (alcuni valori sono 
proposti in 1.3, basati sulla vulnerabilità osservata § 2 e sul giudizio esperto); anche un approccio 
meccanico può essere usato: una curva di capacità può essere, infatti, definita, in modo da ottenere dei 
risultati comparabili tra i due diversi approcci. Il rilievo di vulnerabilità a questo livello può essere 
utile per un conoscenza preliminare ma completa del rischio sismico del patrimonio monumentale in 
una grande città o in una regione, in modo da pianificare gli interventi preventivi per la mitigazione 
del rischio, stabilire le priorità e allocare le risorse finanziarie (Bianchi and Accardo 1998). 
 
Livello 1. In questo caso sono disponibili alcune informazioni aggiuntive rispetto alla solo 
individuazione tipologica, in particolare quei dati che possono essere connessi al comportamento 
strutturale del manufatto: regolarità (in pianta ed in elevazione), la qualità dei materiali; le dimensioni 
(numero dei piani, snellezza degli elementi), stato di manutenzione, trasformazioni e interventi. 
Normalmente con un rilievo speditivo è possibile ottenere questo tipo di informazioni che non sono 
contenute nei database attualmente disponibili. Con un approccio macrosismico, ad ognuno di tali 
parametri è associato un punteggio, che modifica l’indice di vulnerabilità assegnato ad ogni tipologia. 
In questo modo, ogni monumento è caratterizzato da un proprio indice di vulnerabilità e il rilievo di 
vulnerabilità (più accurato) permette di individuare una lista di priorità all’interno della stessa 
tipologia. 
Le curve di capacità possono essere dedotte, come per il livello 0, non utilizzando un modello 
meccanico direttamente, ma dall’indice di vulnerabilità tendendo in considerazione alcuno parametri 
strutturali (per esempio: dimensioni e periodo di vibrazione). 
 
Livello 2. L’osservazione dei danni di dettaglio effettuata a seguito di recenti eventi sismici, ha 
permetto di evidenziare come siano presenti meccanismi di collasso e di danno ricorrenti, che non 
coinvolgono l’intera struttura ma solo alcune parti architettoniche, chiamate macroelementi, che sono 
caratterizzate da un risposta prevalentemente autonoma rispetto al resto della fabbrica; per esempio, 
nel caso delle chiese, la facciata, l’aula, l’arco trionfale, la cupola, l’abside, la torre campanaria, sono i 
più importanti macroelementi (Doglioni et al. 1994). A questo livello, la metodologia di rilievo della 
vulnerabilità analizza il comportamento sismico in termini di meccanismi locali, ma è allo stesso 
tempo possibile definire la vulnerabilità complessiva della struttura attraverso un’appropriata 
combinazione dei contributi dei diversi macroelementi. 
In funzione di un ampia esperienza effettuata sulle chiese, in tale report si farà riferimento 
principalmente a tale tipologia, ma il metodo può essere esteso anche ad altre tipologie di monumenti. 
L’approccio macrosismico è basato, anche per tale livello, sull’indice di vulnerabilità che è ottenuto 
tramite un rilievo di dettaglio dei diversi macroelementi di una chiesa attraverso un adeguata scheda 
(Lagomarsino et al. 2004a). La diagnosi dei possibili meccanismi di collasso di ogni singolo 
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macroelemento, permette di tenere in considerazione le fonti di vulnerabilità (indicatori di 
vulnerabilità) e dettagli costruttivi (presidi antisismici) di ogni macroelemento. 
L’approccio meccanico è, invece, basato su modelli meccanici semplificati, rappresentativi dei più 
probabili meccanismi locali di collasso: in tale caso una volta individuato il meccanismo locale è 
possibile modellare solo una singola parte strutturale (macroelemento); l’applicazione dei teoremi 
dell’analisi limite dell’equilibrio alle strutture in muratura (Heyman 1966, Heyman 1982),  può 
essere, per tale finalità, la modalità più appropriata. 
Una struttura in muratura è considerata come un insieme di blocchi rigidi, in funzione della debole 
resistenza a trazione e dell’elevata rigidezza e resistenza a compressione. 
Tramite questo approccio solo pochi parametri geometri e tecnologici sono necessari, che possono 
essere ottenuti tramite un semplice rilievo sul campo. Un analisi limite incrementale non lineare può 
essere sviluppata, in modo da valutare la capacità di spostamento della struttura in muratura 
(Lagomarsino et al. 2004b). 
 
Infine, è importante sottolineare come tutti i metodi precedentemente menzionati sono molto lontani 
da una studio finalizzato alla definizione degli interventi di miglioramento sismico di una struttura 
monumentale (Livello 3). L’elevata complessità di tali strutture per uno studio esaustivo non 
rappresenta una delle finalità di un analisi di vulnerabilità e pertanto è, a nostro avviso, impossibile 
implementarla all’interno di un analisi territoriale. 
 
 
1.2 La vulnerabilità osservata nelle costruzioni storiche 
 
Il rilievo del danno in un emergenza sismica rappresenta un fonte inesauribile di informazioni, in 
quanto il terremoto può essere considerato come una sorta di collaudo della vulnerabilità delle 
strutture. Questa attività, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile, può essere utile per: 1) 
verificare l’agibilità; 2) individuare gli interventi provvisionali necessari per evitare ulteriori danni da 
future scosse di replica; 3) valutare le perdite economiche per allocare le risorse finanziarie per la 
successiva ricostruzione; 4) effettuare una preliminare diagnosi delle prestazioni degli edifici, in 
modo da progettare i successivi interventi di riparazione e miglioramento sismico. 
Oltre a tali finalità istituzionali, il grande numero di edifici investigati permette di sviluppare analisi 
statistiche finalizzate alla definizione di modelli di vulnerabilità osservazionali, relativi a differenti 
tipologie, che consentono di valutare l’influenza di alcuni dettagli costruttivi e l’efficacia dei più 
comuni interventi di miglioramento sismico. 
 
1.2.1 Rilievo del danno e della vulnerabilità sismica delle chiese 
Durante gli ultimi vent’anni, il danno sismico delle chiese è stato, in Italia, sistematicamente rilevato 
ed interpretato da un punto di vista strutturale. 
La risposta sismica delle chiese ha evidenziato comportamenti ricorrenti, in funzione di meccanismi 
di collasso a diversi parti architettoniche, chiamati macroelementi, che si comportano sostanzialmente 
autonomamente rispetto al resto della fabbrica. Tipici esempi di macroelementi sono la facciata, 
l’aula, l’arco trionfale, la cupola, l’abside e la torre campanaria.  
In particolare, le chiesa danneggiate dall’evento sismico del 1997 (Umbria e Marche) sono state 
investigate con un metodologia “ad hoc”, che considera 18 indicatori di danno, ognuno dei quali 
rappresentativo di un possibile meccanismo in un macroelemento: 
facciata: 1) ribaltamento della facciata; 2) ribaltamento del timpano; 3) meccanismi nel piano della 
facciata; 
aula e transetto: 4) risposta trasversale dell’aula o del transetto; 5) risposta longitudinale della navata 
centrale; 6) volte della navata centrale; 7) volte delle navate laterali e del transetto;  
arco trionfale: 8) cinematismo dell’arco trionfale;  
cupola e tiburio: 9) collasso della cupola e del tiburio; 
abside: 10) ribaltamento dell’abside; 11) volte dell’abside e del presbiterio; 
altri meccanismi: 12) ribaltamento delle pareti (facciata del transetto, cappelle); 13) meccanismi di 
taglio delle pareti; 14) martellamento e danneggiamento della copertura; 15) interazione con strutture 
adiacenti; 
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torre campanaria: 16) collasso globale della torre campanaria; 17) meccanismi nella cella campanaria; 
aggetti, vele campanarie, guglie: 18) ribaltamento di elementi svettanti.  
 
Per ogni meccanismo, la scheda chiede di rilevare il livello di danno (esemplificato in un abaco 
allegato) ed alcuni dettaglio costruttivi del macroelemento, significativi per il giudizio della 
vulnerabilità (Lagomarsino 1998). Questo approccio diagnostico non è finalizzato alla misurazione 
della lunghezza o dell’ampiezza di una lesione, ma al riconoscimento del meccanismo di danno 
attivato dal terremoto e alla loro severità e pericolosità in relazione al collasso locale. Un indice di 
danno e un indice di vulnerabilità può essere definito dai dati rilevati con la scheda. 
 

2. DAMAGE AT THE TOP OF THE FACADE �

  CRACKS IN THE TOP PART OF THE FACADE ���
   �  Facade weakened by wide openings
   �  Lack of a connection with the roof covering     

Figura 1.1. Sintesi del rilievo del danno tramite la scheda chiese: rilievo del danno in un macroelemento in 
termini di meccanismi di collasso ed indicatori di vulnerabilità. 
 
Più di 2000 chiese sono state rilevate in Umbria e Marche, caratterizzate da differenti tipologie (dalle 
basiliche alle piccolo chiese rurali) e danneggiate da differenti livelli di intensità macrosismica I (dal 
V al VIII grado della scala MCS, secondo il rilievo dell’Istituto Nazionale di Vulcanologia e 
Geofisica, INGV). 
L’analisi statistica dei dati ha permesso di calcolare le matrici di probabilità di danno (DPM) delle 
chiese per quattro differenti valori di intensità macrosismica. 
I cinque livelli di danno sono stati definiti in accordo con la recente scala macrosismica, in particolare 
con la EMS98 European Macroseismic Scale (Grunthal 1998): 0) nessun danno; 1) danno lieve; 2) 
danno medio; 3) danno grave; 4) danno molto grave; 5) collasso. Per ogni intensità, il danno medio µD 
(mean damage grade) può essere definito in funzione della probabilità Pk  di ogni livello di danno Dk: 
 

∑
=

=µ
5

1k
kD kP  (1.1) 

 
Gli istogrammi di danno (Figura 1.2) sono ben approssimati dalla distribuzione binomiale, che è 
definita da solo un parametro: il danno medio µD 
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Figura 1.2. Matrici di probabilità di danno per le chiese. 
 
La Figura 1.2 mostra il graduale incremento di danno con il crescere dell’intensità macrosismica; 
questo andamento appare molto regolare se si considera il parametro del danno medio µD. Questo 
approccio è stato utilizzato per rilevare molte chiese dopo eventi sismici differenti in altre regioni 
italiane; l’analisi statistica dei dati ottenuti ha corroborato la correlazione ottenute per le chiese 
umbro-marchigiane. 
Le DPM considerano tutte le chiese come una tipologia omogenea, caratterizzata dalla sua 
vulnerabilità media. Tuttavia, la scheda di rilievo consente di tenere in considerazione la vulnerabilità 
specifica di ogni chiesa, valutata attraverso l’indice di vulnerabilità. Suddividendo il campione di 
chiese ricadenti in aree ad intensità sismica omogenea, in due sotto-insiemi caratterizzati da diversi 
range dell’indice di vulnerabilità V, una più affinata correlazione può essere individuata, in modo da 
poter tenere in considerazione la vulnerabilità intrinseca di una chiesa: 
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dove: V assume i valori compresi tra 0.67 e 1.22 (per le chiese più vulnerabili).  
 
1.2.2 Curve di vulnerabilità di palazzi e chiese 
Le curve di vulnerabilità (1.3) rappresentano un modello di previsione della probabilità della 
distribuzione del danno di una chiesa, per la quale l’indice di vulnerabilità è stato valutato tramite un 
opportuno rilievo e la pericolosità sismica è stata valutato in termini di intensità macrosismica. Un 
modello simile è stato ottenuto per gli edifici ordinari (Giovinazzi and Lagomarsino 2004) sulla base 
della Scala Macrosismica Europea, utilizzando la teoria dei fuzzy set,  e dopo una validazione dei dati 
direttamente rilevati a seguito di eventi sismici. 
Il metodo è basato sull’assegnazione ad ogni edificio, o a gruppi di edifici di un indice di vulnerabilità 
V, che è ottenuto come la somma dell’indice connesso alla vulnerabilità tipologica V0, correlato alla 
classificazione proposta dall’EMS98 e dei punteggi di vulnerabilità, connessi ad alcuni parametri 
significativi della costruzione ( stato di manutenzione, qualità del materiale, regolarità strutturale, 
ecc.). Il danno medio è dato da: 
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L’indice di vulnerabilità V generalmente varia tra 0 (nel caso di strutture con dispositivi e dettaglio 
costruttivi antisismici) ad 1 (per edifici in muratura di scadente qualità) 
Tra le diverse tipologie considerate dalla scala EMS98, c’è quella relativa agli edifici in muratura con 
conci squadrati (massive stone); i palazzi monumentali possono essere, in media, associati a questa 
tipologia, in quanto la loro realizzazione è tipicamente caratterizzata da un buona qualità dei materiali 
e delle maestranze. Per tale tipologia di edifici V0=0.62, e l’indice di vulnerabilità può variare, 
secondo i punteggi di vulnerabilità, tra 0.3 e 0.86 (un range plausibile è 0.49<V<0.79). 
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Figura 1.3. Curve di vulnerabilità dei palazzo e delle chiese (valore medio e range plausibile). 

 
Vale la pena notare che le curve di vulnerabilità delle chiese (1.3) e dei palazzi (1.4) sono simili, con 
la distinzione del denominatore, che controlla il tasso di incremento del danno con l’intensità, che è 
stato pertanto definito come indice di duttilità Q. In figura 1.3 la comparazione tra le curve di 
vulnerabilità delle chiese e dei palazzi è riportata; in particolare, si può notare che, in funzione del più 
alto valore medio di indice di vulnerabilità, le chiese mostrano una maggior propensione al 
danneggiamento anche per intensità modeste. Tale aspetto è confermato dall’osservazione dei danni: 
nel caso di eventi sismici di minor importanza (Ml<4.0), le chiese sono state l’unica tipologia di 
edifici a mostrare il più alto livello di danno. Il più alto livello di duttilità delle chiese (Q=3 per le 
chiese; Q=2.3 per i palazzi) determina per le intensità più severe, una risposta sismica simile per le 
due differenti tipologie. 
 
 
1.3 Proposta di una metodologia multilivello per l’analisi di vulnerabilità 
 
Anche nel caso di edifici storici, un modello di vulnerabilità adeguato per l’applicazione a livello 
territoriale deve essere riferito ad una classificazione tipologica. Tenendo in considerazione l’ampia 
varietà di manufatti che caratterizzano il patrimonio culturale, la loro collocazione geografica, gli stili 
architettonici, l’epoca di costruzione questa classificazione non è un aspetto di facile risoluzione. 
Tuttavia, per i benefici di una semplificata valutazione strutturale della vulnerabilità sismica su una 
ampia popolazione di manufatti, una classificazione tipologica è normalmente possibile, 
raggruppando insieme strutture che possono essere considerate simili in termini della loro risposta 
strutturale e della loro architettura. 
Un esempio di classificazione tipologica, che può essere considerata come un riferimento per gli 
edifici monumentali italiani è la seguente: palazzi, chiese, monasteri/conventi, torri, teatri, castelli, 
archi trionfali, ponti, obelischi. 
Considerando i due differenti approcci (macrosismico e meccanico), nei paragrafi seguenti i concetti 
basilari dei due metodi sono illustrati rimandando ai capitoli successivi per una loro descrizione di 
dettaglio ed applicazione ai casi reali (LSU-parchi, Liguria Occidentale, Catania). 
 
1.3.1 Concetti preliminari dell’approccio macrosismico (livello 0) 
Il rilievo del danno dopo un evento sismico e la definizione di una scala macrosismica (EMS98) 
permette di definire un modello di vulnerabilità osservazionale, attraverso la correlazione tra 
l’intensità I di un terremoto e il danno medio µD, che rappresenta il valore medio dell’istogramma di 
probabilità dei livelli di danno Dk (k=0,1,2,3,4,5). Le curve di vulnerabilità sono: 
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Il modello è definito da due parametri, l’indice di vulnerabilità V e l’indice di duttilità Q. L’indice di 
vulnerabilità V varia tra 0 e 1 nel caso delle sei tipologie di edifici definite dalla scala EMS98; per gli 
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edifici in muratura, V è maggiore di 0.4. Nel caso delle chiese, V assume valori compresi tra 0.67e 
1.22. Un incremento pari a 0.16 significa che è necessario incrementare di un grado l’intensità del 
terremoto per produrre  lo stesso livello di danno. L’indice di duttilità Q rappresenta il coefficiente di 
incremento di danno per un incremento dell’intensità. Se Q=2.3 (come per gli edifici) un livello di 
intensità corrisponde ad un livello di danno; valori maggiori di Q sono tipici strutture duttili. Valori di 
riferimento per altre tipologie di edifici monumentali possono essere dedotti dall’osservazioni dei 
danni a tali tipologie di edifici (§ 2) o in funzione di un giudizio esperto. I valori proposti nella tabella 
1.1 possono essere usati per il livello 0 dell’analisi di vulnerabilità, quando si ha a disposizione solo la 
lista di monumenti di una città o di una regione. 

Tabella 1.1. Parametri per i modelli macrosismici e meccanici.  
Modello Macrosismico Meccanico 

Tipologia V0 Q T (s) ay (g) µ 
Palazzi 0.62 2.3 0.35 0.35 4.8 
Chiese 0.89 3.0 0.40 0.09 7.5 
Monasteri/conventi 0.89 3.0 0.40 0.25 4.3 
Torri campanarie 0.89 2.0 0.35 0.14 8.4 
Celle Campanarie 0.94 1.49 0.70 0.10 3.4 
Obelischi  0.74 3.0 1.00 0.06 7.5 
Teatri 0.70 2.3 0.45 0.23 4.3 
Castelli 0.97 2.7 0.25 0.54 4.0 
Archi trionfali 0.58 2.6 0.60 0.23 5.5 
Ponti a arco 0.46 2.3 0.30 0.63 5.4 

 
Nota la pericolosità sismica, è immediate valutare il livello di danno di ogni struttura (scenario di 
danno) e definire una lista di monumenti ordinati in funzione del loro rischio. 
Il danno medio µD, dato dalla (1.5), rappresenta un parametro sintetico per la definizione dello 
scenario di danno; la figura 7.4 mostra le curve di vulnerabilità medie per diverse tipologie di edifici 
monumentali. Se una valutazione probabilistica è necessaria, la probabilità Pk (k=0,1,2,3,4,5) 
connessa ad ogni livello di danno, è data dalla distribuzione binomiale (1.2); questi valori possono 
essere utili per scenari più dettagliati, finalizzati, per esempio, ad individuare la probabilità di collasso 
di ogni singolo edificio (P5) o la probabilità che un edificio sia dichiarato inagibile dopo l’evento 
sismico (P3+P4+P5). Le curve di fragilità sono pertanto: 
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Figura 1.4. Curve di vulnerabilità medie per diverse tipologie di edifici monumentali. 
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1.3.2 Il rilievo macrosismico di vulnerabilità (livello 1) 
E’ evidente che l’indice di vulnerabilità connesso ad un monumento in funzione della sua 
classificazione tipologica rappresenta un valore medio, che non tiene in considerazione le peculiarità 
che caratterizzano ogni singolo edificio e non permettono di evidenziare la struttura più vulnerabile 
all’interno della stessa tipologia. Per affinare la valutazione della vulnerabilità è necessario almeno un 
rilievo speditivi, con l’obiettivo di raccogliere attraverso schede opportune quelle informazioni 
relevanti da un punto di vista strutturale: lo stato di manutenzione, la qualità dei materiali, la 
regolarità strutturale (in pianta ed in elevazione), le dimensioni e la snellezza degli elementi strutturali 
più rappresentativi, l’interazione con i corpi di fabbrica adiacenti, la presenza di recenti interventi di 
consolidamento, la morfologia del sito. 
I punteggi di vulnerabilità Vk  possono essere assegnati ad ognuno di essi e l’indice di vulnerabilità di 
ogni monumento può essere affinato, modificando il valore connessa alla classificazione tipologica:  
 

∑+= k0 VVV  (1.7) 
 
dove la somma è estesa a tutti i modificatori di vulnerabilità disponibili. I punteggi di vulnerabilità 
possono assumere differenti valori per diverse tipologie; inoltre, alcuni significative informazioni 
possono essere caratterizzanti di solo alcune tipologie di edifici monumentali (per esempio: la 
presenza di facciate a vela nelle chiese). 
La scelta dei parametri di vulnerabilità è stata effettuata empiricamente, sulla base dell’osservazione 
dei danni avvenuti. Questo approccio è simile a molte ben conosciute procedure di vulnerabilità, 
proposte da diversi autori per gli edifici ordinari (Benedetti and Petrini 1984, ATC-21 1988). I valori 
dei modificatori sono stati tarati, per le chiese e i palazzi, dall’analisi statistica dei dati che sono stati 
rilevati durante i censimenti del danno in emergenza. Alcuni valori di riferimento sono proposti in 
Tabella 1.2. 
 
Tabella 1.2. Valori di riferimento per i modificatori di vulnerabilità Vk dei principali parametri. 

Parametri Vk 

stato di manutenzione  pessimo (0.08) – scadente (0.04) – medio (0) – buono (-0.04) 
qualità dei materiali scadente (0.04) – medio (0) – buono (-0.04) 
regolarità planimetrica  irregolare (0.04) – regolare (0) – simmetrico (-0.04) 
regolarità in elevazione irregolare (0.02) – regolare (-0.02) 
interazioni (aggregati) d’angolo (0.04) – isolato (0) – incluso (-0.04) 
interventi di consolidamento  interventi efficaci (-0.08) 
morfologia del sito cresta (0.08) – in pendio (0.04) – in piano (0) 

 
1.3.3 Concetti preliminari per l’approccio meccanico (livello 0 - 1) 
L’utilizzo di un approccio meccanico per la valutazione della vulnerabilità è stato proposto in 
particole per l’edilizia corrente, da HAZUS (NIBS 1999), che considera il metodo del capacity 
spectrum. 
Questo metodo permette di valutare la prestazione sismica di una struttura, come un sistema 
equivalente ad un grado di libertà non lineare, tramite l’intersezione, in coordinate spettrali (Sd, Sa), 
tra la curva di capacità con la domanda sismica, descritta da uno spettro di risposta in formato AD 
(ADRS), adeguatamente ridotto in modo da tenere in considerazione della comportamento anelastico.  
 
1.3.3.1 Applicazione del metodo del capacity spectrum per l’analisi di vulnerabilità 
La curva di capacità di una struttra dovrebbe essere ottenuta tramite un analisi pushover, ma nel caso 
si un analisi di vulnerabilità a carattere territoriale (di livello 0 o 1), un curva di capacità bilineare 
deve essere definita in funzione della tipologia e tenendo in considerazioni alcune informazioni 
qualitative. Nel caso degli edifici monumentali, le caratteristiche delle strutture in muratura 
suggeriscono di considerare una pendenza nulla nel ramo non lineare. Per tale ragione la curva di 
capacità è definita da tre parametri: il periodo fondamentale (T), l’accelerazione spettrale 
corrispondente al limite elastico (ay) e la duttilità (µ). 
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Invece di usare spettri sovra-smorzati, che necessitano la conoscenza di uno smorzamento equivalente 
funzione dello spostamento e di valutare il performance point attraverso una procedura iterativa 
(Freeman 1998), è risultato preferibile adottare, per curve di capacità bilineari, l’approccio connesso 
agli spettri analestici (Fajfar 2000), che può essere applicato in maniera molto semplice e risulta 
attendibile per strutture caratterizzate da un elevata dissipazione isteretica. 
Un approccio meccanico è usato quando la pericolosità è fornita con un spettro elastico (smorzamento 
al 5%) Sae(T), normalmente funzione di valori discreti per periodi fissati o dell’accelerazione di picco 
al suolo e di una predefinita forma spettrale (in relazione alla condizioni locali del suolo). In entrambi 
i casi un periodo caratteristico TC  può essere definito, il quale separa i periodi per i quali 
l’accelerazione spettrale è pressoché costante (T<TC), da quelli per cui è pressoché costante la 
velocità spettrale (T>TC). Il performance point, che rappresenta la domanda di spostamento spettrale, 
è ottenuta da 
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dove: T è il periodo della struttura; dy=ayΤ2/(4π2)  è lo spostamento al limite elastico della struttura; 
q=Sae(T)/ay è il rapporto tra la domanda di un sistema elastico e la resistenza di una struttura non 
lineare; TD è il periodo che definisce le constanti spettrali di spostamento. 
La curva di capacità rappresenta l’evoluzione della risposta strutturale ad un azione sismica 
orizzontale, dalla condizione iniziale non danneggiata (comportamento elastico), alla formazioni e al 
progredire delle lesioni, alla perdita di equilibrio, fino al collasso.  
Quattro stati limite di danno, che sono normalmente correlati ai livelli di prestazione della struttura, 
possono essere definiti secondo la tabella 1.3 dove i valori medi Sd,k (k=1,2,3,4) indicano le soglie di 
spostamento. E’ importante notare che il comportamento bilineare è un approssimazione della reale 
curva di risposta, normalmente calcolata considerando un periodo equivalente (di strutture 
danneggiate) e con un energia di dissipazione equivalente; in particolare il danno lieve si crea prima 
del raggiungimento del limite elastico, mentre un danno medio, corrispondente al raggiungimento 
della massima resistenza, è ottenuta per spostamenti spettrali maggiori di dy. 
 
Tabella 1.3. Valori medi degli stati limite di danno Sd,k. 

Dk Stato limite di danno Livello di prestazione Sd,k 

1 Lieve Completa operatività 0.7dy 

2 Medio Operatività 1.5dy 
3 Grave Salvaguardia della vita umana 0.5(1+µ)dy 
4 Molto grave Prossimo al collasso µdy 

 
Come per l’approccio macrosismico, il risultato dell’analisi di vulnerabilità con un approccio 
meccanico è la distribuzione di probabilità dello stato di danno atteso. Le curve di fragilità forniscono, 
infatti, la probabilità che il danno sia uguale o maggiore di un certo stato limite Dk, in funzione di un 
spostamento di riferimento (soglia di spostamento) Sd* (performance point, ottenuto dall’equazione 
1.8); come una funzione cumulativa della distribuzione lognormale di probabilità può essere usata: 
 

[ ]






















β
Φ=

k,d

*d

k
*dk S

Sln1SDP  (1.9) 

 
dove Φ è la funzione cumulativa della distribuzione normale e βk è la deviazione standard normale del 
logaritmo naturale della soglia di spostamento Sd,k. L’istogramma di probabilità dello stato di danno è, 
pertanto, fornita da: 
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Paragonando lo stato di danno in Tabella 1.3 con i livelli di danno dell’approccio macrosismico, 
emerge chiaramente una diretta corrispondenza tra i primi quattro livelli, mentre il quinto livello di 
danno (collasso) non può essere definito da un approccio meccanico, in quanto un ramo di softening 
dovrebbe essere incluso nella curva di capacità. 
Come la distribuzione del metodo macrosismico è stata valicata in funzione della vulnerabilità 
osservata, la distribuzione lognormale può essere utilizzata per individuare la parte che corrisponde 
agli edifici collassati. Una stima attendibile è fornita da: 

( ) ∑
=

==
4

1
45   dove    6.009.0

k
kDSDS kPPsenhP µµ  (1.11) 

 
Inoltre, l’uso di una distribuzione binomiale permette di definire stima attendibile del βk, che risulta 
essere dipendente dalla duttilità µ della curva di capacità, mentre lo stesso valore può essere assunto 
per tutti gli stati di danno: 
 

1,2,3,4)(kln4.0k =µ=β  (1.12) 
 
Se la pericolosità è definita unicamente dall’accelerazione di picco al suolo PGA, fissando la forma 
spettrale per uno o un numero limitato di condizioni del suolo, the curve di fragilità possono essere 
espresso direttamente come una funzione di PGA (Ag): 
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dove: ag,k è l’accelerazione al suolo che produce lo stato di danno Dk (k=1,2,3,4), che è ottenuto, per 
ogni tipologia strutturale, dalla sostituzione del valore Sd,k della Tabella 1.3 nella equazione (1.8).   
 
1.3.3.2 Definizione della curva di capacità per gli edifici monumentali 
Se l’analisi di vulnerabilità è di livello 0 o 1, è impossibile valutare direttamente la curva di capacità 
seppur basata su un analisi strutturale semplificata, in quanto i dati sono troppo poveri. Tuttavia, è 
possibile dedurre le curve di capacità per gli edifici monumentali dalla classificazione riportata in 
tabella 1.1, per essere adoperata per una approssimata valutazione della vulnerabilità. Questo può 
essere realizzato definendo una correlazione tra i risultati che sono ottenuti dall’approccio meccanico 
e macrosismico.   
Per tale scopo, prima di tutto è necessario definire una correlazione tra intensità I e accelerazione di 
picco al suolo (ag). Questi parametri sono completamente differenti, essendo il secondo un parametro 
fisico del moto, diverso da punto a punto per le condizioni locali del suolo, mentre il primo una 
misura soggettiva, rappresentativa di un dato medio per un area vasta, che implicitamente tiene conto 
della vulnerabilità (anche se la scala EMS98 cerca di superare questa limitazione). Differenti 
correlazioni sono state proposte in letteratura e sono estremamente diversificate; tuttavia la maggior 
parte delle relazioni analitiche può essere sintetizzate in: 
 

( )1g
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15 I cca −+== −  (1.14) 

 
Inoltre, la forma spettrale è stata assunta in moda da avere un valore costante uguale a sag, per T<TC, 
seguito da una tratto a velocità constante (Sa(T)=2.5agTC/T); s e TC sono parametri liberi che definisco 
lo spettro di domanda. 
Uno dei tre parametri del metodo meccanico (T, ay, µ) deve essere ipotizzato sulla base della 
tipologia, in quanto il metodo macrosismico è definito tramite due soli parametri (V, Q). Per tale 
ragione è stato scelto il periodo T, il più facile da stimare con un giudizio esperto e l’unico che ha la 
minor influenza nella valutazione della richiesta di spostamento.  
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Imponendo di avere gli stessi risultati tramite i due approcci per il livelli di danno da 1 a 4, è possibile 
ricavare le relazioni necessarie per ottenere i parametri meccanici nei due diversi metodi. 
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Come è evidente, avendo fissato il periodo T, l’accelerazione spettrale corrispondente il limite 
elastico ay dipende principalmente dall’indice di vulnerabilità V, mentre la duttilità µ è correlata solo 
con l’indice di duttilità Q, che influenza di quanto si incrementa il danno con l’aumentare 
dell’intensità. Paragonando i risultati dei due metodi con riferimento al livello di danno 2 e 3, emerge 
mediamente un buon accordo; questo conferma che i valori di Sd,k adottati in tabella 1.3 sono realistici 
per la validazione con il metodo osservazionale. 
I valori proposti in tabella 1.1 determinano pertanto le curve di capacità riportate in figura 1.5. I valori 
dei parametri ay e µ sono stati ottenuti imponendo una forma spettrale:  s=2.5, TC=0.4s, e per la 
correlazione I-ag: c1=0.03, c2=1.8. Entrambi i valori di accelerazione al limite elastico e di duttilità 
appaiono realistici, anche se ottenuti analiticamente; questo rappresenta una validazione incrociata del 
metodo macrosismico e degli indici di vulnerabilità e duttilità assunti. Il metodo meccanico proposto 
può essere applicato anche se l’analisi di vulnerabilità è di Livello 1. In questo caso le informazioni 
disponibili permetto di affinare l’indice di vulnerabilità, in funzione dei modificatori di 
comportamento (eq. 1.7, Tabella 1.2) Per ogni singolo monumento, il periodo fondamentale può 
essere assunto considerando le dimensioni e altre caratteristiche della struttura, e la curva di capacità 
può essere definita tramite (1.4), usando una legge di correlazione I-ag calibrata per l’area di studio. 
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Figura 1.5. Curve di capacità per diverse tipologie di edifici monumentali. 
 
 
1.4 Analisi di vulnerabilità per macroelementi (livello 2): approccio macrosismico  
 
Il limite della metodologia connessa al livello 1 è di considerare la vulnerabilità in maniera globale; in 
realtà l’osservazione dei danni ha evidenziato come, in funzione della complessità architettonica degli 
edifici monumentali (geometria, fasi costruttive, trasformazioni, ecc.) e della debole resistenza a 
trazione, si verifichino spesso meccanismi di collasso parziali. Per tale ragione, un realistico 
approccio dovrebbe essere correlato alla valutazione della vulnerabilità in ogni macroelemento che 
caratterizza il nostro corpo di fabbrica. 
In ogni caso, un indice di vulnerabilità complessivo, rappresentativo del comportamento globale della 
costruzione, può essere definito come la media pesata dei punteggi di vulnerabilità dei singoli 
macroelementi 
Come risultato della ampia esperienza nel rilievo del danno e della vulnerabilità delle chiese, dopo i 
recenti eventi sismici italiani, la metodologia per l’analisi di vulnerabilità delle chiese di Livello 2 
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(approccio macrosismico) è stata messa a punto tramite la definizione di un’opportuna scheda di 
rilievo (Lagomarsino et al. 2004a). Tale scheda considera 28 meccanismi di danno, in grado di 
descrivere il comportamento sismico di chiese con differenti stili architettonici e configurazioni (una 
o tre navate, con la presenza od assenza del transetto, ecc.) 
La vulnerabilità di ogni macroelemento è il risultato di due parti complementari: 1) gli indicatori di 
vulnerabilità (qualità della muratura, snellezza degli elementi, presenza di elementi spingenti, ecc.) 
debolezze intrinseche dei macroelementi con riferimento ad un specifico meccanismo di collasso; 2) 
presidi antisismici (catene, contrafforti, ecc.), dettagli costruttivi che possono ridurre la vulnerabilità. 
L’uso di questa metodologia in regioni differenti in Italia ha permesso di evidenziare l’applicabilità e 
l’efficacia del metodo proposto. L’indice di vulnerabilità è completamente compatibile con quello 
definito in § 1.3.1;  
 
 
1.5 Analisi di vulnerabilità per macroelementi (livello 2): approccio meccanico  
 
L’approccio meccanico di livello 0 ed 1 è basato sulla definizione della curva di capacità direttamente 
ricavata in funzione dell’indice di vulnerabilità e dell’indice di duttilità, in modo da ottenere una 
metodologia in grado di poter utilizzare i dati di pericolosità in termini di quantità spettrali. Se le 
informazioni sono dettagliate (livello 2), la curva di capacità può essere definita tramite un modello 
meccanico semplificato  
Tuttavia, solo nel caso di alcune tipologie monumentali (torri, obelischi, ecc.) la definizione di una 
curva di capacità in grado di descrivere il comportamento globale del monumento è concettualmente 
corretta. Normalmente i collassi meccanismi interessano unicamente parti strutturali (macroelementi) 
e la curva di capacità deve, pertanto, rappresentare il comportamento locale. Per tali ragione, il primo 
punto di un analisi di vulnerabilità basata sull’approccio meccanico è connesso all’individuazione del 
macroelemento più vulnerabile e del corrispondente meccanismo di collasso. 
Nell’ottica di definire la curva di capacità, un analisi pushover tramite un analisi non lineare ad 
elementi finiti potrebbe essere realizzata. Tuttavia, la modellazione di complesse strutture storiche è 
un aspetto di difficile realizzazione (mancanza di omogeneità dei materiali, incertezza sul grado di 
vincolo tra i diversi elementi strutturali, ecc.) e la disponibilità di modelli costitutivi non lineari per le 
strutture in muratura non è molto diffusa (Lourenço et al. 1997, Calderini and Lagomarsino 2004). 
Un approccio alternativo per la realizzazione di un analisi pushover di strutture storiche in muratura 
(Lagomarsino et al. 2004b) è connessa alla applicazione dei teorema dell’analisi limite dell’equilibrio 
(Heyman 1966), basata su una preliminare individuazione del meccanismo di collasso, connesso alla 
trasformazione della struttura in un cinematismi, per l’introduzione di un numero sufficiente di 
cerniere o piani di scorrimento. Ogni blocco risulta soggetto ai carichi verticali ed alle forze sismiche 
orizzontali, proporzionali ai carichi verticali tramite un coefficiente α. Nell’ipotesi di muratura non 
resistente a trazione, infinita resistenza a compressione e blocchi rigidi, il coefficiente sismico α0 che 
determina la perdita di equilibrio è ottenuto tramite il principio dei lavori virtuali: 
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dove: 
n è il numero di tutte le forze peso applicate ai diversi blocchi della catena cinematica; 
m è il numero di forze peso non direttamente gravanti sui blocchi le cui masse, per effetto dell'azione 

sismica, generano forze orizzontali sugli elementi della catena cinematica, in quanto non 
efficacemente trasmesse ad altre parti dell'edificio; 

δx,i è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’i-esimo peso Pi, assumendo 
come verso positivo quello associato alla direzione secondo cui agisce l’azione sismica che attiva 
il meccanismo;  

δx,j è lo spostamento virtuale orizzontale del punto di applicazione dell’j-esimo peso Pj, assumendo 
come verso positivo quello associato alla direzione secondo cui agisce l’azione sismica che attiva 
il meccanismo;  
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δy,i è lo spostamento virtuale verticale del punto di applicazione dell’i-esimo peso Pi, assunto positivo 
se verso l’alto;  

Fh è la generica forza esterna (in valore assoluto), applicata ad un blocco; 
δh è lo spostamento virtuale del punto dove è applicata la h-esima forza esterna, nella direzione della 

stessa, di segno positivo se con verso discorde; 
Lfi è il lavoro di eventuali forze interne. 
 
Gli spostamenti virtuali sono ottenuti applicando al cinematismo una deformazione infinitesima; per 
esempio se una rotazione infinitesima θk è applicata al blocco k, le rotazioni degli altri blocchi sono 
calcolate tramite in cinematismo, solo considerando la geometria e lo stesso risultato si ottiene nel 
caso di applicare uno spostamento ad un punto significativo. 
Un analisi pushover è un analisi delle prestazioni sismiche di una struttura, non solo basata 
sull’evoluzione di un coefficiente α rappresentativo della resistenza massima, ma anche 
sull’incremento degli spostamenti fino al collasso. 
In questo caso, essendo il terremoto un azione dinamica, la perdita della condizione statica 
d’equilibrio non corrisponde al collasso, e il cinematismo è in grado di sopportare un ulteriore azione 
orizzontale anche dopo la sua attivazione. A tale scopo, un analisi cinematica incrementale può essere 
realizzata applicando la (1.16) alle diverse configurazioni che sono ottenute incrementando lo 
spostamento dk di una appropriato punto di controllo k. 
Dal momento che si considerano spostamenti finiti, il coefficiente sismico α diminuisce 
gradualmente, in quanto tende, tramite la riduzione, a stabilizzare il contributo dei carichi permanenti; 
un eccezione è il caso in cui sono presenti forze Fh che incrementano il loro valore con l’evoluzione 
del cinematismo (catene metalliche). 
L’analisi incrementale deve essere realizzata fino ad annullare il coefficiente sismico α, che si 
determina per uno spostamento dk,0; se diverse azioni sono considerate costanti durante l’evoluzione 
del cinematismo, la curva di pushover è ben approssimata dalla: 
 

( )0,kk0 d/d1−α=α  (1.17) 
 
L’applicazione del metodo del capacity spectrum, richiede la trasformazione in un sistema 
equivalente ad un sistema ad un grado di libertà; per tale finalità, una consolidata procedura adopera il 
vettore degli spostamenti nodali (generalmente associati alla forma modale fondamentale), 
normalizzata ad 1 nel punto di controllo (l’unico utilizzato per rappresentare la curva di pushover). In 
questo caso il vettore degli spostamenti virtuali orizzontali δx, usato in (1.16) può essere utilizzato in 
quanto esso rappresenta il meccanismo di collasso ipotizzato. Il fattore di trasformazione è: 
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dove: δx,k è lo spostamento virtuale del punto di controllo k (normalizzato). Lo spostamento spettrale 
del sistema SDOF è pertanto: 
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mentre l’accelerazione spettrale è: 
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dove: g è l’accelerazione di gravità e em è la frazione di massa che partecipa al cinematismo di 
collasso. 
La curva di capacità così ottenuta, tramite la conoscenza del coefficiente sismico α e lo spostamento 
del punto di controllo dk della curva di pushover, trascura la deformabilità del macroelemento che è 
interessato dal meccanismo di collasso, in quanto esso è schematizzato come un blocco rigido. 
A questo punto, la valutazione del periodo di vibrazione T, associato al meccanismo di collasso nella 
fase precedente alla sua attivazione deve essere effettuata. A tale scopo, una modellazione ad elementi 
finiti può essere molto utile, anche con modelli elastici lineari (adeguati valori del modulo di elasticità 
devono, tuttavia, essere computati per tenere in considerazione la riduzione della rigidezza connessa a 
micro-fessurazioni). Una modellazione lineare ad elementi finiti può essere utile, inoltre, per 
verificare e suggerire la corretta scelta del cinematismo, dal momento che tale metodo è attendibile 
solo quando è individuato correttamente il meccanismo di danno più vulnerabile. Per contro, come è 
già stato descritto, appare improbabile effettuare analisi pushover non lineari ad elementi finiti per un 
analisi di vulnerabilità a scala territoriale. 
Quando nessun stima di dettaglio del periodo T è possibile (per esempio nel caso di meccanismi locali 
con connessioni multiple ad resto dell’edificio), può essere assunto come riferimento un valore pari a 
T=0.1s. Pertanto la curva di capacità bilineare risulterà: 
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dove dy è lo spostamento spettrale al limite elastico dato da: 
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Nell’ottica di implementare l’approccio meccanico a livello territoriale, è necessario definire lo 
spostamento spettrale di collasso. Anche se dinamicamente, l’equilibrio è teoricamente possibile 
lungo il ramo di softening della curva di capacità, la domanda di spostamento si incrementa 
considerevolmente quando la capacità diminuisce. In funzione dei risultati di molte analisi dinamiche 
non lineari, effettuate da diversi autori (Doherty et al. 2002, Restrepo-Vélez and Magenes 2004), si 
assume che il collasso avvenga per il 40% dello spostamento spettrale dk,0/Γ che corrisponde 
all’annullamento dell’accelerazione spettrale della curva di capacità. Nel caso di un curva di capacità 
bilineare (1.21), la duttilità è espressa da: 
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Pertanto, gli stati limite di danno Sd,k (k=1,2,3,4) possono essere definiti analogamente a quanto 
proposto in § 1.3.2.1 per il livello 0 ed 1 (Tabella 1.3) 
Dal momento che i meccanismi di collasso sono connessi principalmente alla perdita di equilibrio 
(ribaltamento) piuttosto che alla fessurazione della muratura, la duttilità ottenuta con la (1.23) è 
normalmente molto alta. Tuttavia vale la pena notare che l’uso dell’analisi limite dell’equilibrio può 
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condurre a risultati non attendibili, se la validità delle ipotesi non sono accuratamente rispettate. La 
preventiva individuazione del cinematismo è il primo aspetto critico, in quanto solo meccanismo 
cinematicamente plausibili devono essere considerati; a tale scopo l’osservazione dei danni sismici 
può risultare di aiuto. Per quanto riguarda la assunzione della mancanza di resistenza a trazione della 
muratura, deve essere evidenziato che tale ipotesi è realistica nei piani delle giaciture dei giunti di 
malta, mentre se si considera in generico piano è necessario tenere in considerazione un certo livello 
di resistenza a trazione, connessa all’ingranamento tra i conci lapidei o in laterizio. 
La valutazione del performance point non può essere effettuata con l’approccio adottato in 1.3.2 che 
considera un spettro anelastico, in quanto il comportamento ciclico del cinematismo è elastico non 
lineare, con cicli di isteresi non dissipativi. Perciò il performance point, può essere ottenuto tramite 
uno spettro elastico (smorzamento al 5%), considerando una rigidezza secante equivalente. In 
funzione di analisi statistiche di risultati di analisi dinamiche non lineari con terremoti differenti, è 
emerso che al collasso, quanto la richiesta di spostamento è prossimo a µdy, il periodo equivalente 
può essere definito sulla curva di capacità considerando il punto nel quale Sd=0.5µdy.  
Il periodo equivalente T*, utile per la valutazione del target displacement Sd*, è definito da una 
interpolazione non lineare tra le due precedenti situazioni, e il target displacement può essere ottenuto 
tramite un procedura iterativa. 
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dove: Sde è la domanda di spostamento elastico spettrale, Sa è la curva di capacità (1.21) e k è il 
coefficiente dato da: 
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Una volta definito il target displacement Sd*,  le curve di fragilità lognormali (1.9) danno la 
probabilità che il danno sia uguale o maggiore di un certo stato limite di danno Dk.  
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2. ANALISI DI VULNERABILITÀ TIPOLOGICA (LIVELLO 0):MACROSISMICO  
 
E. Curti, S. Parodi, S. Podestà – Università di Genova 
D. Liberatore – Università della Basilicata 
 
 
2.1 Valutazione dell’indice di vulnerabilità V0 e dell’indice  di duttilità Q 
 
In un’analisi di vulnerabilità di livello 0, la definizione dell’indice di vulnerabilità V0 e del 
coefficiente di duttilità Q, avviene unicamente in funzione della classificazione tipologica degli edifici 
analizzati. Tale ricerca si basa su una rielaborazione statistica dei dati relativi ai danneggiamenti 
accorsi nelle diverse tipologie in occasione dei principali eventi sismici italiani. Per poter basare 
l’analisi su un’ampia mole di dati statisticamente rappresentativa, è stato necessario, quindi, condurre 
preliminarmente una ricerca d’archivio.  
 
2.1.1 Chiese 
Per quanto riguarda le chiese, i dati sono stati essenzialmente tratti dalle informazioni contenute nella 
scheda di rilevamento utilizzata a partire dal terremoto che nel 1997 ha colpito l’Umbria e le Marche. 
Tale schedatura in occasione del sisma del 1997 è stata e utilizzata per censire i danni subiti da più di 
2000 chiese e la rielaborazione statistica dei dati ha permesso, come precedentemente illustrato, di 
ottenere le matrici di probabilità di danno e di definire la curva di vulnerabilità associata a questa 
tipologia di edifici. Tale metodologia di schedatura è stata utilizzata, seppur aggiornata e ampliata nei 
corso degli anni, nelle campagne di rilevamento del danno delle chiese in occasione degli eventi 
sismici successivi a quello umbro-marchigiano. Ciò ha permesso di definire, per la tipologia chiese, 
una banca dati estremamente ampia e composta da dati compatibili e facilmente confrontabili. Le 
rielaborazioni statistiche dei dati relativi agli eventi sismici successivi a quello umbro-marchigiano 
hanno permesso, attraverso un procedimento del tutto analogo a quello seguito per i dati dell’Umbria 
e delle Marche, di ottenere una sostanziale conferma della curva di vulnerabilità proposta. 

  

  
Figura 2.1. DPM relative alle chiese dell’Umbria 
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Figura 2.2.  DPM relative alle chiese delle Marche 
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Figura 2.3. DPM relative alle chiese della Toscana Figura 2.4. DPM relative alle chiese del Piemonte 
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Figura 2.5. DPM relative alle chiese della Lombardia 
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Figura 2.6. Curva di vulnerabilità media delle chiese (danno medio vs intensità). 

 
Per quanto riguarda le altre tipologie di beni monumentali l’impostazione dei rilievi post-sismici è 
stata principalmente finalizzata alla valutazione dell’agibilità del fabbricato in situazioni di 
emergenza. Ciò ha comportato l’impossibilità (contrariamente a quanto fatto per le chiese) di 
effettuare una rapida rielaborazione i dati a disposizione, in quanto essi risultano non omogenei e 
poco strutturati. A tale scopo, le informazioni raccolte a seguito dei principali eventi sismici italiani si 
sono rielaborate ri-processando opportunamente i dati disponibili, al fine di uniformare le 
informazioni ai criteri di valutazione proposti dalla scala macrosismica europea (EMS-98; Gruntal et 
al., 1998). 
Di seguito si riporta la descrizione della valutazione dei parametri V0 e Q per le tipologie 
maggiormente diffuse sul territorio italiano: i castelli, i conventi, le torri e le celle campanarie. 
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Tabella 2.1.Fonti d’archivio consultate al fine di ottenere dati inerenti tipologie differenti dalle chiese. 

Evento sismico Tipologia Fonte d’archivio 
Friuli 

6 maggio – 15 settembre 1976 Torri e Celle campanarie “Chiese e terremoti” 
(Doglioni, et al., 1994) 

Umbria e Marche 
26 Settembre, 1997 

Conventi, Castelli, Torri e 
Celle campanarie Regione Umbria – MBC 

Irpinia 
23 Novembre, 1980 

Chiese, Conventi, Castelli, 
Torri e Celle SBBA di Potenza - MBC 

Molise 
31 ottobre 2002 Torri e Celle campanarie Regione Molise - MBC 

Lombardia 
24 Novembre, 2004 Torri e Celle campanarie Regione Lombardia – MBC 

 
 
Per quanto riguarda i monumenti danneggiati dall’evento sismico del 1997 (ad eccezione dei 
campanili per i quali si sono utilizzate le informazioni contenute nella scheda chiese), si sono 
analizzati i dati tratti da alcuni progetti preliminari e le informazioni riportate nel volume “Oltre il 
Terremoto” redatto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in collaborazione con la Regione 
Umbria. I dati a disposizione fornivano esclusivamente un giudizio qualitativo sullo stato di 
danneggiamento post-sismico ed è stato, quindi, necessario associare a ciascuno di essi un livello di 
danno compatibile con la scala EMS-98.  
 
Tabella 2.2.Livelli di danno associati ai giudizi qualitativi sui manufatti dei dati dell’Umbria. 

Giudizio qualitativo del livello di danno Livello di danno EMS-98 
lesioni diffuse 1 
lesioni alle murature esterne 1.5 
lesioni strutturali 2 
gravi lesioni 2.5 
gravi dissesti 3 
crolli parziali 4 
 
 
A seguito dell’individuazione dei livelli di danno per i diversi manufatti è stato possibile ricavare, le 
matrici di probabilità di danno DPM, il danno medio e le curve di vulnerabilità caratteristiche delle 
diverse tipologie. 
I dati riguardanti gli edifici monumentali danneggiati a seguito del terremoto del 1980 che ha investito 
le regioni di Campania e Basilicata, sono stati reperiti dalle schede elaborate dalla Soprintendenza ai 
Beni Ambientali e Architettonici di Potenza. In tali schede è riportato, per i differenti elementi 
strutturali e non strutturali (strutture verticali, strutture orizzontali, coperture, archi, volte, campanile a 
vela, manto di copertura, cornicioni, ecc.), la gravità del danno riscontrato suddiviso in quattro livelli: 
lesioni leggere, lesioni gravi, pericolosità, crollo; oltre naturalmente il danno nullo. Alle descrizioni 
qualitative dei danni riportati nelle schede è stato associato un punteggio rappresentativo della 
severità del danneggiamento compreso tra 1 e 4. Si può notare, come le definizioni dei diversi livelli 
di danno siano inadeguati: il termine pericolosità, per esempio, è associato ad indicare l’entità di 
danneggiamento, mentre esso rappresenta, per lo stato attuale delle conoscenze, un parametro 
connesso alla sismicità dell’area. 
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Figura 2.7. Scheda di rilievo utilizzata in Basilicata. 

 
Per definire un indice di danno strutturale riguardante l’intero manufatto, i diversi elementi 
architettonici, considerati nella scheda, sono stati raggruppati in 5 classi, il cui danneggiamento è stato 
assunto come media dei livelli registrati, assegnando un peso minore (0.5) agli elementi non 
strutturali (vedi Tabella 2.2). L’indice di danno complessivo del manufatto si è ottenuto assegnando 
un peso a ciascuna classe, effettuando, pertanto, una media pesata dei diversi punteggi di danno e 
normalizzando il valore ottenuto all’unità: 

i i
i

d
i

i

p D1i
4 p

⋅
=
∑
∑

(2.1) 

dove 
id è l’indice di danno; 
pi è il peso associato alla i-esima classe; 
Di è il danno rilevato dell’i-esima classe. 
 
Tabella 2.3.Classi in cui si sono raggruppati i diversi elementi e i relativi pesi 

Classe Elementi strutturali e non strutturali  Peso pi  
Strutture verticali Strutture verticali 0.3 
Strutture 
orizzontali 

Strutture orizzontali, volte, controsoffitti, volte 
incannicciate 

0.2 

Copertura Copertura, cornicioni, manto 0.2 
Archi e architravi Archi e architravi 0.2 
Pinnacoli e vele Pinnacoli e vele 0.1 

 
La variabile continua dell’indice di danno id, è stato trasformato in una variabile discreta (in accordo 
con i livelli proposti dalla scala europea EMS-98) applicando un criterio di conversione utilizzato per 
le analisi di vulnerabilità delle chiese (Lagomarsino e Podestà, 2004a), riportato nella Tabella 2.4. 
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Tabella 2.4.Correlazione tra l’indice di danno e il livello di danno 
Livello Indice di danno Descrizione del danno strutturale 

0 id≤0.05 Nessun danno: danno lieve solo in uno o due 
meccanismi 

1 0.05<id≤0.25 Danno trascurabile o lieve: danno lieve o moderato 
in alcuni meccanismi 

2 0.25<id≤0.4 
Danno medio: danno moderato in molti 
meccanismi, con uno o due meccanismi attivati a 
livello medio 

3 0.4<id≤0.6 Danno grave: molti meccanismi attivati a livello 
medio, con alcuni meccanismi a livello grave 

4 0.6<id≤0.8 
Danno molto grave: danno grave in molti 
meccanismi, con possibile crollo di alcuni elementi 
della chiesa 

5 id>0.8 Crollo: oltre 2/3 presentano un livello di danno 
corrispondente al crollo 

 
L’attendibilità del criterio proposto per la determinazione del danno medio è stata valutata applicando 
lo stesso procedimento alle chiese censite in occasione di tale evento sismico. I valori ottenuti sono 
paragonabili con le curve di vulnerabilità definite a seguito dell’evento sismico umbro marchigiano 
(Lagomarsino e Podestà, 2004b), ottenendo una buona corrispondenza. 
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Figura 2.8. DPM relative alle chiese della Basilicata (livello di danno vs chiese (%)) 

 
 

0

1

2

3

4

5

5 6 7 8 9 10 11 12

Curva di Vulnerabilità Teorica Chiese

Curva di Vulnerabilità Chiese Basilicata

 
Figura 2.9. Curva di vulnerabilità delle chiese (danno medio vs intensità) 

 
La stima dei danni relativi al terremoto del Friuli, non essendo disponibile alcuna scheda di rilievo, è 
stata graduata sulla base delle immagini e dei rilevamenti dei danneggiamenti presenti nel libro “Le 
chiese e il terremoto” (Doglioni et al., 1994) e dalle descrizioni dei danneggiamenti reperibili dalla 
consultazione del “Catalogo dei forti terremoti”. A tal fine, per ognuno dei campanili analizzati, si è 
effettuata una stima del danno accorso nei due macroelementi utilizzando i livelli di danno della scala 
EMS-98. 
A seguito della individuazione dei livelli di danno per i macroelementi torre e cella è stato possibile 
ricavare, le matrici di probabilità di danno DPM, il danno medio e le curve di vulnerabilità 
caratteristiche per entrambi i macroelementi. 
Per quanto riguarda i terremoti del Molise e della Lombardia e dei dati inerenti le torri e le celle 
campanarie dell’Umbria e delle Marche, le informazioni utilizzate sono state tratte, dai dati relativi ai 
macroelementi torre campanaria e cella campanaria presenti all’interno della scheda di rilevamento 
del danno e della vulnerabilità delle chiese. 
 
2.1.2 Conventi 
I dati disponibili per la tipologia conventi censiti in Umbria ed in Basilicata, sono stati analizzati 
suddividendo l’intero campione in due parti rispettivamente caratterizzati da un’intensità 
macrosismica inferiore o superiore a VI. Tale scelta è stata dettata dalla dispersione dei dati a 
disposizione e si è adottata, per i due gruppi analizzati, la media aritmetica dell’intensità presenti. 
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Tabella 2.5.Livelli di danno medio della tipologia conventi per le diverse intensità macrosismiche. 

Intensità macrosismica  < VI > VI 
Basilicata 1.29 2.20 
Umbria 1.57 1.92 

 
Osservando la distribuzione dei dati dell’Umbria e della Basilicata si nota come questi presentino una 
buona corrispondenza; inoltre, sovrapponendo la curva di vulnerabilità delle chiese, si nota come 
interpoli i risultati ottenuti con buona approssimazione (Q=3; V0=0.89). I conventi, infatti, presentano 
una struttura molto simile a quella delle chiese (aule di grandi dimensioni, elementi staticamente 
spingenti, snellezza delle pareti ecc.). 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Conventi Umbria

Conventi Basilicata

Curva di vulnerabilità proposta conventi

 
Figura 2.10. Curve di vulnerabilità dei conventi (intensità vs danno medio). 

 
2.1.3 Torri e celle campanarie 
Per poter definire una curva di vulnerabilità per i macroelementi cella e la torre campanaria si sono 
utilizzate le informazioni raccolte a seguito degli eventi sismici del Friuli (1976), dell’Umbria e 
Marche (1997), del Molise (2002) e della Lombardia (2004) e le informazioni così ottenute sono state 
uniformate ai criteri adottati dalla scala macrosismica europea (EMS-98; Gruntal et al., 1998). La 
volontà di computare nell’analisi i dati relativi al terremoto del Friuli, scaturisce dalla necessità di 
possedere indicazioni sul comportamento di queste strutture in occasione di eventi sismici di elevata 
intensità. Tale evento rappresenta, infatti, il terremoto di maggior entità tra quelli analizzati e 
l’elaborazione dei suoi dati ha permesso di calibrare le curve di vulnerabilità di entrambi i 
macroelementi su dati oggettivi anche per intensità macrosismiche elevate, senza dover ricorrere ad 
una previsione del danno medio in funzione di una estrapolazione di dati relativi a terremoti di entità 
minore. 
La definizione delle curve di vulnerabilità è stata inizialmente condotta considerando ogni evento 
sismico singolarmente, valutando, pertanto, i parametri rappresentativi della curva (V0 and Q) 
solamente nel range di intensità macrosismica che ha caratterizzato ciascun evento. Tale approccio ha 
permesso di individuare un insieme di curve di vulnerabilità, definite unicamente sulle intensità 
macrosismiche effettivamente registrate, consentendo la loro complessiva valutazione tramite 
l’inviluppo dei diversi tratti (Figura 2.13; 2.14) 
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Figura 2.11. Valori del danno medio per I macroelementi torre e cella campanaria (intensità vs danno medio) 
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Figura 2.12. Curve di vulnerabilità delle torri 
campanarie (intensità vs danno medio) 

Figura 2.13. Curve di vulnerabilità delle celle 
campanarie (intensità vs danno medio) 
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Figura 2.14. Curva di vulnerabilità per le torri (intensità vs danno medio) 
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Figura 2.15. Curva di vulnerabilità per le celle (intensità vs danno medio) 

 
Tabella 2.6.Parametri delle curve di vulnerabilità per i macroelementi torre e cella campanaria 

Macroelemento V0 Q 
Torre 0.89 2 
Cella campanaria 0.94 1.49 

 
Se si confrontano le curve di vulnerabilità proposte per la torre e cella campanaria con quella 
rappresentativa delle chiese, si osserva come l’andamento iniziale delle curve ottenute per le torri e 
celle campanarie mostrino un livello di danno atteso inferiore rispetto alle chiese, mentre per eventi 
sismici di intensità tali da generare un livello di danneggiamento apprezzabile (livello di danno medio 
pari a 2), entrambi i macroelementi torre e cella campanaria risultino maggiormente vulnerabili 
rispetto al comportamento atteso dalle chiese. 
Si può notare come la curva di vulnerabilità delle torri campanarie presenta il medesimo indice di 
vulnerabilità V0 delle chiese ma un inferiore valore del fattore di duttilità Q. Per quanto riguarda le 
celle, la curva di vulnerabilità presenta un incremento dell’indice di vulnerabilità V0 rispetto a quello 
delle chiese e un maggior decremento dell’indice di duttilità Q. Tale aspetto è confermato 
dall’osservazione dei danneggiamenti rilevati a seguito dei principali eventi sismici italiani: i 
meccanismi di danno che si verificano sono connessi a stati fessurativo che separano la cella in parti, 
causandone in maniera fragile il collasso totale o parziale per perdita d’equilibrio. Osservando le 
matrici di probabilità di danno relative ad entrambi i macroelementi si può notare come le 
distribuzioni del danneggiamento presentino, in alcuni casi, andamenti bipolari. 
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Figura 2.16. DPM del Friuli (torre e cella campanaria) 
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Figura 2.17. DPM dell’Umbria (torre e cella campanaria) 
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Figura 2.18. DPM delle Marche (torre e cella campanaria) 
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Figura 2.19. DPM del Molise (torre e cella campanaria) 
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Figura 2.20. DPM della Lombardia (torre e cella campanaria) 
 
Per capire se la ragione di questo comportamento può essere unicamente compresa in funzione della 
vulnerabilità intrinseca rilevata, si sono suddivisi i dati a disposizione in due classi omogenee in 
termini di vulnerabilità. Tale analisi è stata condotta per le torri e le celle campanarie danneggiate dal 
terremoto dell’Umbria e delle Marche in quanto rappresentano il campione maggiormente numeroso e 
pertanto statisticamente più significativo. Per entrambi i macroelementi, la suddivisione in classi è 
stata condotta sulla base delle informazioni contenute nella scheda di rilevamento utilizzata in Umbria 
e Marche la quale richiede di segnalare l’eventuale presenza di due indicatori di vulnerabilità 
(Lagomarsino e Podestà 2004a). Si sono considerati come vulnerabili gli elementi per i quali risultava 
presente almeno un indicatore di vulnerabilità e come non vulnerabili gli elementi per i quali 
risultavano assenti entrambi gli indicatori di vulnerabilità.  
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Figura 2.21. DPM dell’Umbria per il macroelemento torre 
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Figura 2.22. DPM delle Marche per il macroelemento torre 
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Figura 2.23. DPM dell’Umbria per il macroelemento cella 
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Figura 2.24. DPM delle Marche per il macroelemento cella 
 
Analizzando le DPM si osserva come per il macroelemento torre il comportamento bipolare possa 
essere in gran parte spiegato sulla base della vulnerabilità rilevata (presenza di indicatori di 
vulnerabilità). Per quanto riguarda le celle, invece, tale analogo comportamento non risulta 
giustificato dalla semplice analisi dell’influenza generata dalle fonti di vulnerabilità sul livello di 
danno. Tale aspetto sottolinea come un’analisi di vulnerabilità condotta a livello territoriale secondo 
un approccio macrosismico non possa essere sufficiente a comprendere completamente il 
comportamento sismico delle celle campanarie, evidenziando la necessità di tenere in conto dei 
parametri dinamici in gioco (input sismico alla base, effetto filtro della struttura, caratteristiche 
dinamiche della cella, ecc.). 
 
2.1.4 Castelli 
Per quanto riguarda la tipologia dei castelli, i dati relativi al terremoto della Basilicata l’intero 
campione è stato suddiviso in due parti rispettivamente caratterizzati da un’intensità macrosismica 
inferiore o superiore a VII, mentre i dati relativi all’Umbria sono associabili ad un’unica intensità 
macrosismica (inferiori a VII). 
 

Tabella 2.7.Livelli di danno medio della tipologia castelli per le diverse intensità macrosismiche. 
Intensità macrosismica  < VII > VII 

Basilicata 2.13 2.28 
Umbria 1.63 ---------- 

 
 Comparando i castelli ricadenti in un’area ad intensità macrosismica omogenea (inferiore a VII), si 
osserva come il campione mostri delle sostanziali differenze tra i dati censiti in Basilicata e in 
Umbria. Il motivo di tale discordanza è dovuto alla presenza, nel campione dei castelli della 
Basilicata, di molti manufatti che versavano in un elevato stato di fatiscenza antecedente al sisma. 
Tale fattore inevitabilmente incrementa la vulnerabilità del manufatto, generando un indice di danno 
medio più elevato rispetto a quanto ottenuto per il campione dell’Umbria, dove i manufatti analizzati 
sono risultati in buone condizioni di manutenzione. Per tale motivo, si è ritenuto opportuno analizzare 
separatamente i castelli della Basilicata suddividendoli in ruderi e non ruderi. A seguito di tale 
indagine, si sono ottenuti, per le due categorie, differenti valori di danno medio ed una sostanziale 
corrispondenza con i dati ottenuti per i castelli dell’Umbria. 
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Tabella 2.8.Livelli di danno medio della tipologia castelli a seguito della suddivisione sulla base dello stato di 
manutenzione per le diverse intensità macrosismiche. 

Intensità macrosismica  < VII > VII 
Basilicata (ruderi) 3.17 3.01 
Basilicata (non ruderi) 1.29 2.00 
Umbria (non ruderi) 1.63 ---------- 

 
Sulla base dei punti così ottenuti appare evidente come il livello di manutenzione influenzi in modo 
sostanziale il comportamento del manufatto, incrementandone notevolmente la vulnerabilità.  
Per poter tenere in considerazione l’influenza del modificatore di comportamento connesso allo stato 
di manutenzione si è introdotto un incremento dell’indice di vulnerabilità (∆Vk=0.15) nel caso in cui 
il manufatto versi in una stato di fatiscenza. La curva di vulnerabilità proposta è caratterizzata dai 
seguenti parametri: 
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Figura 2.25. Curve di vulnerabilità per i castelli (intensità vs danno medio). 

 
Confrontando le curve di vulnerabilità proposte con quella rappresentativa delle chiese, si osserva 
come i castelli presentino un livello di vulnerabilità maggiore; la complessità architettonica, 
l’irregolarità in pianta ed in elevazione, la presenza di guglie, elementi svettanti, volte e di vani di 
elevata dimensioni determinano la possibilità di collassi parziali anche per terremoti di limitata 
intensità. In tale valutazione, gioca un ruolo fondamentale lo stato di conservazione, che determina, 
per le strutture ridotte in uno stato di rudere, un incremento significativo della vulnerabilità. 
 
 
2.2  Applicazione al patrimonio monumentale del Ponente Ligure  
 
Nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi di scenario nella Liguria occidentale e soluzioni per la 
conservazione dei centri storici” (Lagomarsino 2004), finanziato dalla Protezione Civile, attraverso 
l’attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT) si è portato a termine il 
censimento dei beni monumentali nella Provincia di Imperia, utilizzando le diverse fonti disponibili 
(elenco dei beni vincolati dalla Soprintendenza, fonti bibliografiche, cartografia, ecc.). Tali beni sono 
stati georiferiti, cioè ne sono state determinate le coordinate geografiche, in modo tale da poter 
inserire le informazioni disponibili nel GIS. 
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E’ stata quindi valutata la vulnerabilità sismica, utilizzando la metodologia dell’indice di 
vulnerabilità, un parametro sintetico rappresentativo del comportamento sismico della costruzione, 
calibrato sulla base dell’osservazione dei danni sismici su strutture simili.  
Assunto come terremoto di riferimento quello che colpì il Ponente Ligure il 23 febbraio 1887, è stato 
simulato in GIS lo scenario dei danni che subirebbe il patrimonio monumentale. Tale scenario può 
essere di supporto nella pianificazione dei futuri interventi di preservazione. 
 
2.2.1 Censimento del patrimonio architettonico e monumentale 
In tutte le regioni italiane è particolarmente alta la densità dei beni monumentali, ovvero i manufatti 
che possiedono una rilevanza storica, artistica, religiosa o culturale.  
La loro classificazione ed identificazione sul territorio è materia molto complessa, sia dal punto di 
vista concettuale e metodologico sia sul fronte prettamente operativo.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, è evidente che vanno considerati i beni vincolati dalle 
Soprintendenze, a motivo dei loro caratteri di rilevanza, ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39. Con 
l’evoluzione della normativa (Legge Galasso L. 431/85; T.U. sui Beni Culturali, D.L. 490/99), sono 
state introdotte nuove categorie di beni soggetti al vincolo. Un grande sforzo è stato compiuto a 
partire dagli anni ‘90 dall’ICR (Istituto Centrale per il Restauro, Roma), che con il progetto Carta del 
Rischio ha coordinato le Soprintendenze allo scopo di ottenere un’unica base dati dei beni a livello 
nazionale. Uno dei risultati di questo lavoro è NOMOS, un database contenente le schede di vincolo 
sui beni architetto-nici, prima conservate in forma cartacea presso le Soprinten-denze Regionali. 
NOMOS ha rappresentato, insieme all’elenco dei beni vincolati ai sensi della legge 1089/39, il punto 
di partenza per il censimento dei beni monumentali della provincia di Imperia. Tale database è stato 
ulteriormente ampliato con le cosiddette “emergenze storico-archeologiche”, riportate dal PTCP 
(Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico), elaborato dalla Regione Liguria. Inoltre, sono stati 
aggiunti alcuni manufatti, desunti da fonti bibliografiche (Facco Parodi e Stringa 1976, Ferrando e 
Cannoni 1988, Stringa 1989, Paglieri e Pazzini 1990, Pittarello 1995) in cui vengono analizzati 
criticamente i valori ambientali, architettonici e artistici del patrimonio monumentale ligure ed alcuni 
monumenti individuati direttamente sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000; 
sovente, su queste sono infatti riportati nomi o toponimi riconducibili a costruzioni storiche, in genere 
isolate (es. chiese o torri). 
Il database completo integra tutte le diverse fonti, con una struttura sostanzialmente analoga a quella 
delle schede di vincolo (Balbi e Lagomarsino 2005); il numero di manufatti censiti nella provincia di 
Imperia è pari a 1573. Ogni scheda (record) è costituita da 34 campi, raggruppati in 13 macro-campi 
allo scopo di rendere più immediata e comprensibile la sua consultazione (Tabella 1). Alcuni campi 
riguardano caratteristiche generali dell’opera quali la sua localizzazione, la classificazione tipologica 
e la cronologia; altri, invece, ri-portano nozioni più specifiche, quali le informazioni artisti-co-
architettoniche, le caratteristiche strutturali e l’uso attua-le. Per la maggioranza dei beni è disponibile 
una immagine fotografica, utile per meglio comprendere la caratteristiche del bene ed il suo stato di 
conservazione. 
Nell’ultimo macrocampo sono riportati i danni causati, sul singolo bene (quando disponibili), da tre 
diversi terremoti che hanno colpito la provincia di Imperia durante il XIX se-colo (1818, 1831, 1887). 
Questo contributo è il frutto di una vasta consultazione bibliografica ed iconografica (700 fonti), 
eseguita all’interno del progetto GNDT dalla SGA. 
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Tabella 2.9.Identificazione dei macrocampi e dei campi di cui è costituito il database. 
Macrocampo Campo 
Identificazione Codice identificativo, Chiave Nomos 
Localizzazione Provincia, Comune, Località 
Oggetto Denominazione, Indirizzo 
Riferimento catastale Foglio, Particelle 
Georeferenziazione Longitudine, Latitudine, Accuratezza 
Classificazione Categoria, Tipologia, Qualifica 
Riferimento al vincolo Anno di vincolo, Legge di vincolo 

Cronologia Secolo, Frazione di secolo (estremi remoti), Secolo, Frazione di 
secolo (estremi recenti) 

Evoluzione artistico-
architettonico-strutturale Definizione ambito culturale, Osservazioni 

Caratteristiche strutturali Schema della pianta, Forma della pianta, Tipo strutture orizzontali, 
Forma strutture orizzontali, Materiali strutture verticali 

Uso Uso attuale 
Riferimento fotografico Negativo, Didascalia 
Danni sismici storici Terremoto 1818, 1831,1887 
 

I beni censiti sono stati classificati in alcune categorie in relazione alla loro funzione; nell’ambito 
ognuna sono presenti diverse tipologie di manufatti (Tabella 2.10). La figura 2.26 ne mostra la 
distribuzione rispetto alle categorie; gli ele-menti più significativi dal punto di vista numerico sono gli 
edifici religiosi (745), seguono poi quelli residenziali (264), gli elementi di arredo urbano (193), 
quindi le strutture difen-sive (139) e tutti gli altri. 
 

Tabella 2.10.Categorie e tipologie dei beni monumentali attribuite nel database 
Categoria Tipologia 

Edificio religioso 
Battistero, Campanile, Canonica, Cappella, Chiesa, Cimitero, 
Convento, Edicola, Edificio, Edificio sacro, Eremo, Loggia, 
Oratorio, Santuario 

Struttura difensiva Castello, Forte, Mura, Torre 
Edificio residenziale Aggregato, Albergo, Edificio, Muro, Palazzo, Villa 
Edificio collettivo Biblioteca, Edificio, Mercato, Palazzo, Teatro 
Edificio scolastico Albergo, Convento, Edificio, Palazzo, Villa 
Struttura sanitaria Ospedale, Ospizio 
Struttura pubblica Carcere, Caserma, Edificio, Edificio industriale, Palazzo, Stazione 
Impianto Acquedotto, Ciminiera, Edificio industriale, Frantoio, Mulino 
Infrastruttura Ponte  

Arredo urbano 

Affresco, Architrave, Archivolto, Bassorilievo, Cisterna, Edicola, 
Elemento architettonico, Fontana, Iscrizione, Monumento, Piazza, 
Porta, Portale, Portici, Resti archeologici, Selciato, Sovraporta, 
Stemma 

Altro Cava, Giardino, Località, Magazzini, Monolito, Pineta, Ruderi, 
Verziere 
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Figura 2.26. Distribuzione per categorie del patrimonio monumentale censito nella provincia di Imperia: 1573 

beni. 
 
2.2.2 Localizzazione geografica dei beni 
Ai fini di un’analisi di rischio sismico, è inoltre di fondamentale importanza, conoscere la posizione 
degli elementi esposti, che consente di determinare lo scenario di pericolosità; questo, infatti, è 
determinato, tramite opportune leggi di attenuazione, sulla base della distanza del sito dall’epicentro, 
tenendo conto delle caratteristiche geotecniche ed orografiche locali.  
Per tale motivo è stato necessario georiferire i beni censiti determinandone le coordinate geografiche. 
Questa operazione è stata effettuata a partire dai riferimenti di localizzazione (comune di 
appartenenza, località ed indirizzo) e cercando di individuare il bene sulla CTR (Carta Tecnica 
Regionale), avvalendosi anche degli altri dati disponibili nel database (fotografia, osservazioni, forma 
della pianta, ecc.). I beni censiti, quando possibile, sono stati localizzati e georiferiti attraverso le 
coordinate (longitudine e latitudine) del bari-centro dell’area di occupazione. Tale localizzazione, 
definita di accuratezza 1, è stata effettuata per 903 beni monumentali (57.4%); 525 manufatti (33.4%) 
sono stati invece localizzati con accuratezza di livello 2, in corrispondenza del baricentro della 
località dove si trova il bene, mentre i restanti 145 (9.2%), sono stati collocati nel baricentro dell’area 
delimitata dal confine comunale (livello di accuratezza 3).  
Il risultato ottenuto si può ritenere soddisfacente, se si considera che la localizzazione di livello 2 può 
portare ad un errore di valutazione della posizione dell’ordine del chilometro, non significativo ai fini 
di uno scenario di pericolosità sismica; la valutazione si può quindi ritenere più che accettabile per il 
91% dei beni. 
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Figura 2.27. Distribuzione delle emergenze architettoniche nella provincia di Imperia, con indicazione 

dell’intensità del terremoto di scenario del 1887. 
 
2.2.3 Valutazione della vulnerabilità sismica 
Sulla base della classificazione tipologica effettuata sulle emergenze architettoniche dell’Imperiese è 
stato applicato il modello di vulnerabilità precedentemente descritto. 
Nella Tabella 2.11 sono indicate le classi di vulnerabilità individuate accorpando tipologie omogenee, 
con il valore dell’indice di vulnerabilità ad esse associate. 
L’analisi di vulnerabilità non è stata eseguita sui beni appartenenti alle categorie Arredo urbano e 
Altro, in quanto costituite da elementi non riconducibili al concetto di struttura, per il quale il metodo 
applicato è stato elaborato. 
 

Tabella 2.11.Categorie e tipologie dei beni monumentali attribuite nel database  
Tipologia V0 Q 
Chiesa, Edificio sacro, Santuario 0.89 3 
Convento 0.89 3 
Campanile, Ciminiera, Faro, Torre 0.89 2 
Muro, Castello, Forte, Mura 0.97 2.7 
Biblioteca, Palazzo, Villa 0.62  2.3 
Teatro 0.70 2.3 
Ponte 0.46 2.3 
 

2.2.4 Scenario di danno 
Volendo simulare l’impatto di un evento sismico sul patrimonio monumentale Imperiese, è stato 
assunto come riferimento il terremoto del 23 febbraio 1887, che investì tutto il Ponente Ligure, con 
risentimenti anche in Piemonte ed in Francia. Tale evento è un riferimento per la storia sismica della 
regione anche a livello della popolazione, in quanto i segni sono ancora presenti in molti manufatti 
non ricostruiti ed oggi conservati in stato di rudere, oltre che in Bussana Vecchia, un borgo 
abbandonato dopo il terremoto. L’intensità massima fu di grado X ed i danni furono ingenti: oltre 600 
morti su una popolazione di 49.000 abitanti.  
Nell’ambito del progetto di ricerca GNDT è stato simulato lo scenario di intensità, rappresentato in 
figura, stimando per ogni bene monumentale l’intensità macrosismica attesa, anche considerando le 
eventuali amplificazioni prodotte dalle condizioni orografiche e morfologiche (associate al database 
in GIS). Nota l’intensità I ed i parametri di vulnerabilità V0 e Q, per ciascun manufatto è stato valutato 
il livello di danno atteso. 
Lo scenario di danno evidenzia la notevole vulnerabilità delle chiese, che sono risultate in occasione 
degli ultimi eventi in Italia tra i manufatti più vulnerabili, ma anche l’elevato rischio delle torri, che si 
trovano spesso in posizioni orografiche critiche ed in cattivo stato di manutenzione. 
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Figura 2.28. Livello di danno medio dei beni monumentali della Provincia di Imperia, con riferimento al 

terremoto di scenario del 1887. 
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3. RILIEVO DELLA VULNERABILITÀ A SCALA TERRITORIALE (LIVELLO 1): 
APPROCCIO MACROSISMICO 

 
E. Curti, S. Parodi, S. Podestà 
 
 
3.1 Valutazione dell’indice di vulnerabilità V attraverso modificatori di comportamento 
 
Un’analisi di vulnerabilità di livello 1 richiede la conoscenza, oltre che della tipologia del manufatto, 
di alcuni parametri significativi che meglio caratterizzano il comportamento di ogni singolo edificio: 
stato di manutenzione, qualità dei materiali, regolarità strutturale, ecc. L’indice di vulnerabilità 
tipologico rappresenta, infatti, solo un valore medio che non considera le peculiarità del singolo 
edificio e non consente di evidenziare nella stessa tipologia le strutture più vulnerabili.  
Per ottenere una più puntuale valutazione dell’indice di vulnerabilità, è quindi necessario avere a 
disposizione maggiori informazioni sul singolo edificio ottenibili, a questo livello di dettaglio, anche 
tramite un’operazione di rilievo speditiva condotta tramite l’ausilio di un’apposita scheda. I parametri 
utili a tale scopo possono essere ad esempio: stato di manutenzione, qualità dei materiali, regolarità 
strutturale sia in pianta sia in elevazione, interazione con edifici adiacenti, presenza di interventi di 
miglioramento sismico, morfologia del sito, ecc. 
A ciascuno di tali parametri è possibile associare un punteggio di vulnerabilità (modificatori di 
comportamento) che va a modificare il valore medio di vulnerabilità V0 attribuito semplicemente sulla 
base della tipologia (Livello 0): 
 

∑+= k0 VVV    (3.1) 

 
dove la sommatoria è estesa a tutti i parametri disponibili.  
I modificatori di comportamento possono assumere diversi valori a seconda della tipologia ed inoltre 
alcuni parametri possono essere distintivi di un’unica tipologia. 
Nella tabella seguente sono riportati alcuni valori di riferimento per alcuni parametri generali di 
vulnerabilità.  
 

Tabella 3.1. Modificatori di comportamento relativi ad alcuni parametri generali di vulnerabilità 
Parametri Vk 

Stato di manutenzione  Molto scarso (0.08) – scarso (0.04) – medio (0) – buono (-0.04) 
Qualità dei materiali scarsa (0.04) – media (0) – buona (-0.04) 
Regolarità planimetrica irregolare (0.04) – regolare (0) – simmetrica (-0.04) 
Regolarità in elevazione irregolare (0.02) – regolare (-0.02) 
Interazioni (aggregato) posizione d’angolo (0.04) – isolato (0) – incluso (-0.04) 
Interventi di consolidamento  interventi efficienti (-0.08) 
Morfologia del sito cresta (0.08) – pendio (0.04) – piano (0) 
 
 
3.2 Applicazione agli edifici monumentali nella città di Catania  
 
Nell’ambito del progetto di ricerca europeo Risk-UE, attraverso un rilevamento speditivi effettuato 
utilizzando un’apposita scheda di rilievo, sono stati censiti i 150 edifici monumentali della città di 
Catania. La scheda di rilevamento utilizzata in tale occasione richiedeva semplici dati: tipologia e 
alcuni semplici parametri quali lo stato di manutenzione, la qualità dei materiali, la regolarità 
strutturale, ecc. 
La scheda era suddivisa essenzialmente in tre parti: la prima contenete i dati generali della costruzione 
(nome, epoca di costruzione, proprietà) ed alcun i dati direttamente connessi a problemi di emergenza 
sismica (accessibilità per operazioni di soccorso); la seconda contente l’identificazione di parametri 
generali di vulnerabilità e la terza di parametri di vulnerabilità specifica della tipologia. 
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Tabella 3.2. Scheda RISK-UE: dati generali sulla costruzione 
Nome della costruzione - 

Indirizzo - 

Periodo di costruzione - 

Periodo prevalente periodo in cui la costruzione, a seguito di 
trasformazioni o interventi di restauro, ha 
assunto l’attuale conformazione. 

Proprietà pubblica, privata, ecclesiatica, altro… 

Tipo d’uso residenziale, uffici, biblioteca, rudere,… 

Frequenza d’uso giornaliero, settimanale, saltuario,… 

Affollamento si o no 

Accessibilità con i mezzi di 
soccorso 

difficoltosa, buona, eccellente,… 

 
I parametri generali di vulnerabilità sono comuni a tutte le tipologie e sono essenzialmente relativi 
allo stato di manutenzione e alle eventuali trasformazioni che possono aver interessato l’edificio. 
 

Tabella 3.3. Scheda RISK-UE: parametri generali di vulnerabilità 
scadente 
medio 

Stato di manutenzione 

buono 
grave  
leggero 

Livello di danno 

nessuno 
si Trasformazioni architettoniche 
no 
si Interventi recenti 
no 
si Muratura di buona qualità  
no 
cresta 
pendio 

Morfologia del sito 

piano 
Regolarità in pianta Dipende dalla tipologia 
Regolarità in altezza Dipende dalla tipologia 
Posizione Dipende dalla tipologia 
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Tabella 3.4. Scheda RISK-UE: modificatori associati ai parametri generali di vulnerabilità 
scadente +0.04
medio 0 

Stato di manutenzione 

buono -0.04 
grave  +0.04
leggero +0.02

Livello di danno 

nessuno 0 
si +0.02Trasformazioni 

architettoniche no 0 
si +0.02Interventi recenti 
no -0.02  

si +0.05 Muratura di buona 
qualità  no 0 

cresta +0.04 
pendio +0.02 

Morfologia del sito 

piano 0 
Regolarità in pianta Dipende dalla tipologia 
Regolarità in altezza Dipende dalla tipologia 
Posizione Dipende dalla tipologia  

 
Per ciascuna tipologia sono stati identificati alcuni parametri specifici di vulnerabilità; nelle tabelle 
seguenti sono riportati tali parametri per la tipologia palazzi e chiese. 
 

Tabella 3.5. Scheda RISK-UE: parametri specifici di vulnerabilità per la tipologia Palazzi 
si Regolarità in pianta 
no 
si  Regolarità in altezza 
no 
incluso 
angolo/testa 

Posizione 

isolato 
basso 
medio 

Numero di piani 

alto 
si 

PALAZZI 

Portici/logge 
no 

 
 

Tabella 3.6. Scheda RISK-UE: parametri specifici di vulnerabilità per la tipologia Chiese 
centrale 
una navata 

Regolarità in pianta: 
Tipologia della navata 

tre navate 
si Regolarità in altezza: 

Facciata a vela/elementi svettanti no 
inclusa 
in aggregato 

Posizione 

isolata 
si Archi/volte 
no 
basso 
medio 

CHIESE 

Altezza muri laterali 

alto 
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Tabella 3.7. Scheda RISK-UE: modificatori associati ai parametri specifici di vulnerabilità per le chiese 
centrale -0.02 
una navata 0 

Regolarità in pianta: 
Tipologia della navata 

tre navate +0.02 
si +0.04 Regolarità in altezza: 

Facciata a vela/elementi svettanti no 0 
inclusa -0.02 
in aggregato +0.02 

Posizione 

isolata 0  

si +0.04 Archi/ volte  
no 0 
Bassa (<6m) -0.02 
Media (>6 e 
<12m) 

0 
Altezza muri 
laterali 

Alta (>12m) +0.04  

 
Sulla base di questi parametri e dei punteggi ad essi associati è stato quindi possibile effettuare 
un’analisi di vulnerabilità sui beni rilevati. Nella tabella seguente sono riportati gli indici di 
vulnerabilità considerati per tutte le tipologie con il relativo range di variazione conseguente 
all’applicazione di modificatori. 
 

Tabella 3.8. Scheda RISK-UE: indici di vulnerabilità e range di variazione per tutte le tipologie considerate 
TYPOLOGY Vi- Vi* Vi+ β
Palaces/Buildings 0.496 0.616 0.956 2.3
Monasteries 0.616 0.736 1.076 2.3
Castles 0.356 0.456 0.766 2.3
Churches 0.77 0.89 1.26 3
Chapels/Oratories 0.65 0.77 1.14 3
Mosques 0.67 0.73 0.94 2.65
Theatres 0.616 0.736 1.086 2.65
Towers 0.636 0.776 1.136 2.3
Bridges 0.216 0.296 0.566 2.3
Walls 0.396 0.496 0.746 2.3
Triumphal Arches 0.376 0.456 0.706 2.3
Obelisks 0.396 0.456 0.746 1.95
Statues/Fountains 0.236 0.296 0.606 1.95  

 
Ipotizzando infine un evento di scenario di intensità paragonabile al sisma che colpì Catania nel 1693, 
è stato ricavato tramite le curve di vulnerabilità, lo scenario di danno in termini di grado di danno 
medio dei beni monumentali rilevati.  
 

 
Figura 3.1. Scenario di danno per la città di Catania in termini di danno medio per il terremoto del 1693 
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3.3 Analisi di vulnerabilità e rischio dei beni culturali nei Parchi dell’Italia Meridionale 
(Progetto LSU Parchi) 
 
Nell’ambito del progetto per la rilevazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio a rischio sismico 
nelle regioni dell’Italia meridionale è stato effettuato il censimento speditivo delle emergenze a 
carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto e in parte all’interno di Parchi 
naturali nazionali e regionali. Questo lavoro ha portato alla redazione di una check-list, o lista di 
controllo, utilizzata come strumento di rilevazione di base di 17854 beni di interesse storico-
architettonico ricadenti in tali ambiti. La redazione di tale lista ha permesso non solo di individuare il 
numero e la localizzazione di tutti i beni che potessero presentare un interesse dal punto di vista 
storico-architettonico, storico-ambientale o archeologico, ma anche di individuare alcune 
caratteristiche dei beni oggetto di rilievo utilizzabili anche ai fini di un’analisi di vulnerabilità sismica 
a carattere territoriale.  
La check-list contiene una serie di informazioni, in parte acquisibili dal rilievo sul campo ed in parte a 
tavolino, tramite le quali sono stati individuati e descritti in modo sintetico tutti i beni oggetto del 
rilievo; le informazioni contenute nella check-list sono da considerarsi come dati poveri ma comunque 
utili ai fini di un’analisi di rischio sismico ad un livello di dettaglio territoriale. 
Le informazioni contenute nella check-list possono essere suddivise in tre diversi gruppi: dati generali 
relativi all’identificazione del bene (tramite denominazione, indirizzo, coordinate cartografiche, 
quota, ecc.), dati rilevabili “a vista” (posizione, accessibilità, morfologia del sito, manutenzione e 
destinazione d’uso, dimensioni di massima) e dati “non a vista” (proprietà, codice TCI, ecc.). I dati 
rilevabili “a vista”, quindi acquisibili nelle operazioni di rilievo, contengono alcune informazioni che 
possono essere utili a caratterizzare la vulnerabilità dei beni; in particolare sulla base della conoscenza 
della posizione nel contesto del bene, della morfologia del sito, dello stato di conservazione e 
dell’altezza è possibile identificare alcuni punteggi modificatori dell’indice di vulnerabilità tipologico. 
 

 
 

Figura 3.2. Check-list 
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3.3.1 Analisi di vulnerabilità di livello 1 dei beni culturali nei Parchi dell’Italia Meridionale 
(Progetto LSU Parchi)  
 
I dati relativi ai beni culturali dei Parchi dell’Italia Meridionale contenuti nella check-list, sono stati 
riprocessati al fine dell’utilizzo in un’analisi di vulnerabilità sismica di livello 1. In particolare: 

• l’indice di vulnerabilità tipologico V0 e l’indice di duttilità Q sono stati attribuiti in funzione 
della tipologia in accordo con i valori riportati in Tabella 3.9. I beni sono stati accorpati in 
gruppi di tipologie omogenee per comportamento, a cui è stato associato un unico valore di 
indice di vulnerabilità tipologico e di indice di duttilità; 

• le informazioni contenute nei campi Posizione, Morfologia, Stato di conservazione e 
Consistenza sono state utilizzate per la definizione dei punteggi modificatori dell’indice di 
vulnerabilità tipologico (Tabella 3.10). 

 
Tabella 3.9: Check-list: indice di vulnerabilità tipologico 

Tipologia Tipologie Check-list V0 Q 
Palazzi Palazzi 

Palazzi-fabbriche 
Ville 
Musei 
Biblioteche 
Pinacoteche 
Canoniche 
Sacrestie 
Ospedali 
Ospizi 
Orfanotrofi 
Carceri 
Caserme 

0.62 2.3 

Conventi Conventi 
Monasteri 
Eremi 

0.89 3 

Castelli Castelli 
Forti 

0.97 2.7 

Chiese Chiese 0.89 3 
Cappelle / Oratori Cappelle 

Oratori 
0.89 3 

Torri Torri 
Campanili 

0.89 2 

Teatri Teatri 
Auditorum 
Cinema 

0.70 2.3 

Mura Mura 
Bastioni 

0.50 2.3 

Ponti  Ponti 0.46 2.3 
Archi trionfali Archi trionfali 0.58 2.6 
Obelischi Obelischi 

Colonne 
0.74 3 

Statue Fontane 
Monumenti 

0.30 3 
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Sempre considerando una suddivisione dei beni in gruppi di tipologie omogenee, sono stati definiti 
quattro modificatori di comportamento sulla base delle indicazioni in merito a: 

• Morfologia del sito, Stato di conservazione: parametri generali comuni a tutte le tipologie; 
• Posizione, Consistenza: parametri specifici di vulnerabilità differenziati per le diverse 

tipologie. 
 
Tabella 3.10. Check-list: modificatori dell’indice di vulnerabilità tipologico comuni a tutte le tipologie 

Parametro check-list Modificatori Vk 
0 valle 0 
1 pendio 0.04 

Morfologia del sito 

2 cresta 0.08 
0 Buono -0.04 
1 Mediocre 0 
2 Cattivo 0.04 

Stato di conservazione 

3 Pessimo 0.08 
 

Tabella 3.11. Check-list: modificatori dell’indice di vulnerabilità tipologico per la tipologia dei palazzi 
Parametro check-list Modificatori Vk 

0 Isolato 0 
1 1 lato a contatto 0.04 
2 2 lati a contatto 0.04 

Posizione nel contesto 

3 3 lati a contatto -0.04 
- Basso -0.02 
- Medio 0 

Consistenza / altezza  

- Alto 0.04 
 
Sommando l’indice di vulnerabilità tipologico V0 ai valori dei modificatori di comportamento sono 
stati quindi ricavati i valori dell’indice di vulnerabilità V per i diversi beni. 
La vulnerabilità è stata valutata per 14001 beni culturali contenuti nella Check-list; l’analisi è stata 
eseguita solo sui beni appartenenti a tipologie riconducibili al concetto di struttura, per le quali il 
metodo applicato è stato elaborato. 
 

Palazzi
56%Chiese

26%

Cappelle
5%

Torri
4%

Statue
3%

Monasteri
3%

Ponti
1%

Mura
1%

Altro
0%

Castelli
1%

 
Figura 3.3: Check-list: distribuzione delle tipologie di beni culturali (14001) dei quali è stata valutata la 

vulnerabilità 
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Figura 3.4. Numero di beni culturali per ogni comune  

 

 
Figura 3.5. Distribuzione tipologie di beni culturali per i comuni della Sicilia 

 
Nella tabella seguente è riportata la valutazione dell’indice di vulnerabilità V per i palazzi del 
comune di Randazzo in provincia di Catania appartenente al Parco Ragionale dell’Etna. 
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Tabella 3.12. Check-list: indice di vulnerabilità ottenuto per i Palazzi del Comune di Randazzo (CT), Parco 
Regionale dell’Etna 
Denominazione Indirizzo Datazione Posizione Morfologia 

del sito 
Stato 

Conservativo
Altezza Vo V Q 

CASA 
CLARENTANO 

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI 57 

1509 angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

CASA GATTO VIA GARIBALDI 2 XVI isolato pendio mediocre medio 0.62 0.66 2.30
CASA 
FALANGA - 
RUSSO 

PIAZZA SN 
NICOLA 23 

XIV angolo valle cattivo basso 0.62 0.68 2.30

PALAZZO DEL 
DUCA 

VIA FISAULI 4 XIV incluso valle mediocre basso 0.62 0.58 2.30

CASA 
TRECENTESCA 
IN VIA DELL' 
AGONIA 

VIA DELL' 
AGONIA 3 - 5 

XIV incluso pendio cattivo basso 0.62 0.66 2.30

PALAZZO 
VAGLIASINDI 

VIA UMBERTO 
204 

1792 isolato valle buono medio 0.62 0.58 2.30

CASA DI VIA 
ORTO 

VIA ORTO 5 XVI incluso valle cattivo basso 0.62 0.62 2.30

PALAZZO 
REALE 

VIA UMBERTO 
224 

XIII angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

PALAZZO 
LANZA 

VIA LANZA 26 XIV angolo valle pessimo medio 0.62 0.74 2.30

CASA 
SPITALERI 

VIA LANZA 13 - 
18 

XIV incluso valle mediocre medio 0.62 0.60 2.30

PALAZZO 
ROMEO 

VIA MARCONI 30 XVI angolo valle cattivo medio 0.62 0.70 2.30

PALAZZO 
RUMOLO 

VIA UMBERTO XIX incluso valle mediocre medio 0.62 0.60 2.30

CASA 
VACCARO - 
DILETTOSO 

VIA ROMEO 3 - 4 VIII angolo valle cattivo medio 0.62 0.70 2.30

CASA SPARTA' VIA ROMEO 6 XV angolo pendio cattivo basso 0.62 0.72 2.30
CASA 
TRECENTESCA 
IN VIA ROMEO 

VIA ROMEO 30 - 
32 

XIV incluso valle buono basso 0.62 0.54 2.30

CASA SCALA VIA COLONNA 7 
- 9 

XVIII angolo valle mediocre basso 0.62 0.64 2.30

CASA DONZE' VIA COLONNA 
10 

XIII testa valle pessimo basso 0.62 0.72 2.30

CASA 
CRISPINO 

VIA UMBERTO 
29 

XIII angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

PALAZZO 
LICARI 

PIAZZA S. 
BENEDETTO 2 

XVIII angolo valle buono basso 0.62 0.60 2.30

CASA AMATO VIA UMBERTO 
45 

XVIII angolo valle cattivo basso 0.62 0.68 2.30

CASA 
CAVALLARO 

VIA UMBERTO 
100 - 102 

XIV angolo valle buono medio 0.62 0.62 2.30

CASA 
DILETTOSO 

VIA CAGGEGI 2 - 
4 

XX angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

CASA 
CAMARDA 

VIA 
GARAGOZZO 29 

XIV incluso pendio buono basso 0.62 0.58 2.30

CASA SPARTA' VIA ROMA 83 XIV angolo pendio buono basso 0.62 0.64 2.30
CASA FURNARI VIA ROMA 86 1642 angolo valle pessimo medio 0.62 0.74 2.30
PALAZZO 
BIRELLI 

PIAZZA ROMA 3 
- 5 

XX testa valle buono basso 0.62 0.60 2.30

CASA 
ANZALONE 

VIA ROMA 82 XV angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

CASA SGROI VIA CESARE 
BECCARIA 13 

XX angolo valle mediocre basso 0.62 0.64 2.30

CASA 
CONCIGLIA 

VIA R. 
MARGHERITA 88 

XX incluso cresta mediocre basso 0.62 0.66 2.30

PALAZZO 
FISAULI - 
RESTI 

VIA ROMA 26 XVII incluso valle pessimo medio 0.62 0.68 2.30

CASA ROMEO VIA CAIROLI 40 XVII angolo valle buono medio 0.62 0.62 2.30
PALAZZO 
FISAULI 

VIA CAIROL 7 XIX incluso valle mediocre medio 0.62 0.60 2.30

PALAZZO 
FISAULI

VIA S.T. FISAULI 
73

XIX angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30
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FISAULI 73 
PALAZZO 
COMUNALE 

PIAZZA 
MUNICIPIO 

1637 angolo valle buono medio 0.62 0.62 2.30

CASA 
FINOCCHIARO 

VIA 
CLARENTANO 1 

XVI angolo valle pessimo basso 0.62 0.72 2.30

PALAZZO DEL 
CAMPO 

VIA FONTANA 25 XVII angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

CASA D' 
AMICO 

VIA COLLEGIO 
21 - 23 

XIV incluso valle mediocre basso 0.62 0.58 2.30

CASA 
POLLICINO 
PALERMO 

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI 55 

XVI angolo valle mediocre basso 0.62 0.64 2.30

CASA 
PANISSIDI 

PIAZZA S. 
NICOLA 14 

XX angolo valle buono medio 0.62 0.62 2.30

CASA PIAZZA PETRINA 
9 

XX angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

PALAZZO 
VAGLIASINDI 

VIA CAIROLI 58 XX testa valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

PALAZZETTO 
ROMEO 

VIA CAIROLI 68 - 
74 

XX angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

CASA 
FALANGA 

VIA CAIROLI 84 XX testa valle cattivo basso 0.62 0.68 2.30

PALAZZO 
VAGLIASINDI 

VIA UMBERTO 
13 - 15 

XIX angolo valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30

PALAZZO DI 
FRANCESCO 

VIA UMBERTO 
19 

XIX testa valle pessimo basso 0.62 0.72 2.30

CASA 
TRECENTESCA 

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI 

XX testa pendio pessimo alto 0.62 0.82 2.30

ABITATO 
GRECO 

 -4000 isolato valle pessimo basso 0.62 0.68 2.30

PALAZZO IN 
VIA S. FISAULI 

VIA 
SOTTOTENENTE 
FISAULI 45 - 4 

XV incluso pendio buono medio 0.62 0.60 2.30

CASA 
DILETTOSO 

VIA FONTANA 19 
- 21 

XVII incluso pendio cattivo basso 0.62 0.66 2.30

MASSERIA 
VAGLIASINDI 

 XIX isolato valle pessimo medio 0.62 0.70 2.30

COMPLESSO 
DI STALLE 
CISTERNAZZA 

 XX isolato pendio buono basso 0.62 0.60 2.30

CASA FISAULI  XIX isolato valle buono basso 0.62 0.56 2.30
MASSERIA 
ROMEO 

 XVIII isolato valle buono basso 0.62 0.56 2.30

CASA BARTOLI  XVIII isolato pendio pessimo basso 0.62 0.72 2.30
CASE DEL 
FLASCIO 

 XIX isolato pendio mediocre  0.62 0.66 2.30

MASSERIA DI 
MONTE COLLA 

 XIX isolato pendio mediocre medio 0.62 0.66 2.30

COMPLESSO 
TRE ARIE 

 XX isolato pendio buono basso 0.62 0.60 2.30

VILLA 
VAGLIASINDI 

 XX isolato valle mediocre medio 0.62 0.62 2.30

VILLA ROMEO  XX isolato cresta buono medio 0.62 0.66 2.30
VILLA QUETA  XX isolato valle buono medio 0.62 0.58 2.30
CASERMETTA 
ZARBATE 

 XX isolato cresta buono basso 0.62 0.64 2.30

CASERMA 
FORESTALE S. 
MARIA DEL 
BOSCO 

 XX isolato cresta buono basso 0.62 0.64 2.30

SACRESTIA 
DELLA CHIESA 
S. MARIA 

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI 

XVII testa valle buono medio 0.62 0.62 2.30

OSPEDALE DEI 
POVERI 

PIAZZA 
PSPEDALE 3 

XX testa valle mediocre medio 0.62 0.66 2.30
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Nella figure seguenti sono rappresentati i valori degli indici di vulnerabilità medi ottenuti per 
ciascuna tipologia a livello comunale. 
 

Figura 3.6. Indice di vulnerabilità palazzi Figura 3.7. Indice di vulnerabilità chiese 

Figura 3.8. Indice di vulnerabilità cappelle Figura 3.9. Indice di vulnerabilità torri 

Figura 3.10. Indice di vulnerabilità statue Figura 3.11. Indice di vulnerabilità monasteri 
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Figura 3.12. Indice di vulnerabilità castelli Figura 3.13. Indice di vulnerabilità mura 

Figura 3.14. Indice di vulnerabilità ponti Figura 3.15. Indice di vulnerabilità archi 

Figura 3.16. Indice di vulnerabilità teatri Figura 3.17. Indice di vulnerabilità statue 
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Nella figure seguenti sono rappresentati i valori degli indici di vulnerabilità a livello 
comunale ottenuti mediando i valori relativi a tutte le tipologie presenti. 
 

Figura 3.18. Indice di vulnerabilità medio a livello 
comunale 

Figura 3.19. Indice di vulnerabilità medio a livello 
comunale 

 
 
3.3.2 Analisi di rischio sismico dei beni culturali nei Parchi dell’Italia Meridionale (Progetto LSU 
Parchi) 
 
Per simulare uno scenario di rischio sismico, a ciascun bene culturale contenuto nella check-list, è 
stata associata la pericolosità del sito di appartenenza, definita in termini di accelerazione al suolo 
derivante dalla classificazione sismica nazionale dell’INGV (Gruppo di Lavoro, 2004). 
 

 
Figura 3.20. Valori di accelerazione al suolo ag [g] per i comuni ricadenti nei Parchi dell’Italia Meridionale  

 
Lo scenario è espresso in termini di danno medio, ottenuto per ciascun bene tramite le curve di 
vulnerabilità. Dato che le curve di vulnerabilità sono definite in termini di intensità macrosismica, i 
valori di accelerazione al suolo, relativi a ciascun comune, sono stati trasformati nei corrispondenti 
valori di intensità utilizzando una legge di correlazione I-PGA. In letteratura sono proposte diverse 
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leggi di correlazione che, sebbene caratterizzate da una grande variabilità, possono essere tutte 
ricondotte ad una stessa forma: 
 

( )(I 5)
g 1 g 12

2

1a c c  I 5 ln a ln c
ln c

−= = + −    (3.2) 

 
dove c1 e c2  sono due coefficienti che definiscono rispettivamente il valore di accelerazione 
corrispondente ad un’intensità macrosismica pari a 5 (intercetta della curva) e la pendenza della curva 
di correlazione.  
Nella tabella seguente si riportano i valori che assumono questi due coefficienti per alcune leggi 
proposte in letteratura per il territorio italiano o più generalmente per il territorio europeo:  
 
 

Tabella 3.13. Valori dei coefficienti c1 e c2 per alcune leggi di correlazione proposte in letteratura 
Legge di correlazione c1 c2 

Guarenti - Petrini 0.03 2.05 
Margottini 0.04 1.65 

Murphy O’Brien 0.03 1.75 
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Figura 3.21. Leggi di correlazione I - PPGA 

 
Per trasformare i valori di accelerazione al suolo sono nei corrispondenti valori di intensità è stata in 
questo caso utilizzara la correlazione proposta da Murphy O’Brien (Murphy-O’Brien et al. 1977). 
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Figura 3.22. Valori di intensità macrosismica per i comuni ricadenti nei Parchi dell’Italia Meridionale  

 
Nota quindi l’intensità macrosismica associata a ciascun comune e la vulnerabilità di ciascun 
bene, il conseguente valore di danno medio è stato ricavato utilizzando le curve di 
vulnerabilità: 
 

D
I 6.25V 13.12.5 1 tanh

Q
  + −

µ = +  
  

   (3.3) 

 
Nella tabella seguente sono riportati i valori di danno medio ottenuti per i palazzi di un comune 
compreso nella check-list.  
 
Tabella 3.14: Check-list: scenario di danno in termini di danno medio per le Chiese del Comune di Randazzo 
(CT), Parco Regionale dell’Etna 

Denominazione Indirizzo Datazione Posizione Morfologia 
del sito 

Stato 
Conservativo 

Altezza V Q I µd 

CHIESA DI S. 
NICOLA 

PIAZZA S. 
NICOLA 

XVI testa/angolo valle buono alto 0.93 3.00 8.2 3.260

CHIESA S. 
MARTINO 

PIAZZA S. 
MARTINO 

XV testa/angolo valle buono medio 0.89 3.00 8.2 3.067

CHIESA DI S. 
BARTOLOMEO 

VIA 
GARIBALDI 

1637 testa/angolo pendio mediocre alto 1.01 3.00 8.2 3.617

CHIESA S. MARIA 
DELLA VOLTA 

PIAZZA S. 
NICOLA 

XV testa/angolo valle buono medio 0.89 3.00 8.2 3.067

CHIESA S. MARIA 
DELL' AGONIA 

VIA DELL' 
AGONIA 

XIV testa/angolo cresta pessimo basso 1.07 3.00 8.2 3.853

CHIESA DI S. 
BARBARA 

VIA DUCA 
DEGLI 
ABRUZZI 

1680 incluso pendio buono basso 0.85 3.00 8.2 2.866

CHIESA DI S. 
BASILIO 

PIAZZA DON 
GUIDAZZI 

1768 testa/angolo pendio buono alto 0.97 3.00 8.2 3.444

COLLEGIO DI S. 
BASILIO 

PIAZZA DON 
GUIDAZZI 

XVIII testa/angolo pendio buono alto 0.97 3.00 8.2 3.444

CHIESA S. PIETRO PIAZZA S. 
PIETRO 

1642 incluso pendio buono medio 0.87 3.00 8.2 2.967
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CHIESA DELLA SS. 
ANNUNZIATA 

VIA UMBERTO XIX isolato valle buono alto 0.89 3.00 8.2 3.067

CHIE S. CATERINA PIAZZA S. 
CATERINA 

1743 testa/angolo valle buono alto 0.93 3.00 8.2 3.260

EX CHIESA DI S. 
GIORGIO 

PIAZZA S. 
GIORGIO 

XVII testa/angolo cresta pessimo alto 1.13 3.00 8.2 4.059

ARCICONFRATERN
ITA DELLE ANIME 
DEL PURGATOR 

VIA DUCA 
DEGLI 
ABRUZZI 46 - 
48 

XVII testa/angolo valle mediocre medio 0.93 3.00 8.2 3.260

CHIESA DI S. 
GREGORIO 

VIA S. 
GREGORIO 

XVIII incluso valle pessimo medio 0.95 3.00 8.2 3.354

CHIESA DI S. 
FRANCESCO DI 
PAOLA 

PIAZZA S. 
FRANCESCO 
DI PAOLA 

XVII testa/angolo valle buono alto 0.93 3.00 8.2 3.260

CHIESA S. 
STEFANO - RESTI 

PIAZZA S. 
GIOVANNI 
BOSCO 

XII isolato cresta pessimo medio 1.05 3.00 8.2 3.777

CHIESA DI S. VITO VIA G. 
BONAVENTUR
A 

XIII testa/angolo valle buono basso 0.87 3.00 8.2 2.967

CHIESA DEL 
SIGNORE E DELLA 
PIETA' 

LARGO 
SIGNORE 
PIETA' 

XVI isolato valle mediocre medio 0.89 3.00 8.2 3.067

CHIESA DEI PADRI 
CAPPUCCINI 

LARGO 
CAPPUCCINI 

XVII testa/angolo pendio buono medio 0.93 3.00 8.2 3.260

SANTUARIO MARIA 
SS. DEL CARMELO 

PIAZZA 
SANTUARIO 
MARIA SS. 
DEL 

XVII testa/angolo cresta cattivo medio 1.05 3.00 8.2 3.777

CHIESA DEL 
SACRO CUORE 

PIAZZA 
SACRO 
CUORE 

XX testa/angolo valle mediocre alto 0.97 3.00 8.2 3.444

CHIESA DI CRISTO 
RE 

 XX testa/angolo valle buono alto 0.93 3.00 8.2 3.260

CHIESA DI S. 
MARIA 

PIAZZA S. 
MARIA 

XIII testa/angolo pendio buono alto 0.97 3.00 8.2 3.444

 
Nella figure seguenti sono rappresentati i valori del danno medio ottenuti per ciascuna tipologia a 
livello comunale. 
 

Figura 3.23. Danno medio palazzi Figura 3.24.  Danno medio chiese 
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Figura 3.25. Danno medio cappelle Figura 3.26. Danno medio torri 

Figura 3.27. Danno medio statue Figura 3.28. Danno medio monasteri 

Figura 3.29. Danno medio castelli Figura 3.30. Danno medio mura 

Figura 3.31. Danno medio ponti Figura 3.32. Danno medio archi 
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Figura 3.33. Danno medio teatri Figura 3.34. Danno medio statue 
 
Nella figure seguenti sono rappresentati i valori del danno medio a livello comunale ottenuti 
mediando i valori relativi a tutte le tipologie presenti. 
 

Figura 3.35. Danno medio su tutte le tipologie a livello 
comunale 

Figura 3.36. Danno medio su tutte le tipologie a livello 
comunale 

 
 
L’analisi di vulnerabilità e di rischio, di ciascun bene culturale analizzato, è riportato nella Allegato A 
di tale pubblicazione. 
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4. ANALISI DI VULNERABILITÀ PER MACROELEMENTI (LIVELLO 2) 
 
E. Curti, S. Lagomarsino, S. Parodi e S. Podestà 
 
 
4.1 Approccio macrosismico: proposta di una scheda a 28 meccanismi per le chiese 
 
Un’analisi di vulnerabilità di livello 2 consente di attribuire a ogni edificio una stima della sua 
vulnerabilità attraverso un rilievo più di dettaglio, che si basa, nel caso di un approccio macrosismico, 
sul riconoscimento delle carenze costruttive o della presenza di presidi antisismici. Le osservazioni 
dei danneggiamenti post-sismici di costruzioni in muratura, denotano come il sisma non disintegri in 
modo disordinato gli edifici, ma selezioni le parti strutturali e le soluzioni tecnologiche più deboli, 
attivando meccanismi in molti casi facilmente prevedibili e catalogabili. I più evidenti sono quelli 
dovuti ad un insufficiente collegamento tra gli elementi della struttura; in particolare se le pareti non 
sono tra loro ben collegate nei cantonali e nei martelli, se sono assenti le catene a livello degli 
orizzontamenti ed i solai sono semplicemente appoggiati, le pareti più vulnerabili sono quelle disposte 
ortogonalmente alla direzione del sisma, le quali risultano soggette al ribaltamento fuori dal proprio 
piano, convenzionalmente indicato come "primo modo di danno". Se, invece, le pareti presentano 
efficacemente una o più delle connessioni prima indicate (cantonali, incatenamenti, collegamento dei 
solai), tale meccanismo è impedito e l’azione sismica che le sollecita viene ricondotta alle pareti ad 
esse ortogonali, che risultano quindi sollecitate e si fessurano nel loro piano ("secondo modo di 
danno"). 
Il comportamento per parti mostrato degli edifici in muratura in occasione di eventi sismici, 
suggerisce di condurre un’analisi di vulnerabilità di livello 2 attraverso  l’adozione di un modello di 
analisi di tipo locale. Tale approccio richiede la scomposizione della struttura in parti caratterizzate da 
una risposta sostanzialmente autonoma rispetto al resto del fabbricato ed all’analisi della vulnerabilità 
di ciascuna porzione così individuata nei confronti dei possibili meccanismi di collasso. La 
definizione di tale metodologia di analisi, seppur applicabile alle differenti tipologie di strutture 
storiche in muratura, nasce a seguito dell’osservazione sistematica dei danni subiti dalle chiese negli 
ultimi vent’anni. Tale tipologia di strutture, infatti, oltre a mostrare uno spiccato comportamento per 
parti, rappresentano, forse più di qualsiasi altra, la struttura che è più facilmente schematizzabile e che 
appartiene più univocamente all’immaginario collettivo comune. Il verificarsi di crolli parziali dovuto 
alla mancanza di un comportamento scatolare e la presenza in questa tipologia edilizia di “parti” 
riconoscibili strutturalmente, hanno portato per le chiese ad un modello di analisi di tipo locale basato 
sulla definizione di macroelemento, intendendo con esso una parte della chiesa (in genere un 
elemento architettonico riconoscibile) caratterizzata da una risposta sismica in una certa misura 
autonoma dal resto del manufatto. 
Tale approccio risulta presente nella metodologia di schedatura adottata per le chiese. Per tale 
tipologia di strutture (che rappresentano oltre l’80 % del patrimonio nazionale) l’approccio 
metodologico seguito ha portato alla definizione di strumenti schedografici, che cercano di coniugare 
insieme la necessità di una valutazione di maggior dettaglio con l’esigenza di avere uno strumento di 
facile e veloce applicazione sul territorio. Le rielaborazioni dei dati, a seguito dei principali eventi 
sismici italiani (Umbria e Marche 1997; Pollino 1999, Lunigiana e Garfagnana 1995; Lazio 2000; 
Asti ed Alessandria 2001), ha evidenziato come la metodologia utilizzata per il rilievo del danno e 
della vulnerabilità (Lagomarsino, 1998; Podestà, 2002), rappresenti uno strumento valido per valutare 
il comportamento sismico degli edifici religiosi (chiese), dal quale possono essere tratte non solo 
indicazioni utili in una fase d'emergenza, ma anche suggerimenti per la fase più problematica della 
ricostruzione. L'approccio legato all'individuazione dei meccanismi di collasso nei vari 
macroelementi presenti nel manufatto, permette, infatti, di raggiungere un duplice scopo, da un lato di 
legare il danneggiamento verificatosi direttamente all'atto di moto indotto dal sisma, dall'altro di 
rendere l'attività di sopralluogo veloce e semplice. 
A partire dalla scheda utilizzata in Umbria e Marche si è svolta un’attività di ricerca volta a eliminare 
le carenze presenti nell’originario strumento schedografico, la quale ha portato alla definizione di una 
nuova scheda definita all’interno dei progetti finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile e 
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attuati dal GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) nell’ambito dei LSU delle aree 
ricadenti nei Parchi Naturali dell’Italia Meridionale (progetto SAVE). 
Il concetto di macroelemento, porzione della fabbrica caratterizzata da una risposta strutturale 
prevalentemente autonoma (Doglioni et al. 1996; Lagomarsino et al., 1997), può, tuttavia, cadere in 
difetto quando il censimento dei danni occorsi viene fatto prima che il terremoto evidenzi in modo 
così chiaro il comportamento per parti dell'edificio. In particolare, la previsione del meccanismo di 
danno, che si può attivare in occasione di un sisma, deve essere valutato in funzione di un più attento 
giudizio degli indicatori di vulnerabilità, che nella versione originale della scheda erano stati 
individuati in due per ogni meccanismo di collasso, creando delle inevitabili approssimazioni ed 
incertezze sulla compilazione. La presenza di chiese di grosse dimensioni, inoltre, rende la sintesi 
prodotta dallo strumento schedografico, in molti casi troppo spinto, al punto da generare confusione 
nell'attribuire il danno verificatosi al corretto meccanismo. La presenza di un danneggiamento in una 
volta laterale o di una cappella, non trova, infatti, una giusta posizione, a meno di non confonderlo 
con un generale danneggiamento alle volte; creando anche per i parametri introdotti (indice di danno) 
dei valori che possono falsare il giudizio complessivo. Il recente evento sismico che ha colpito la 
provincia di Campobasso (crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002) ha permesso di utilizzare la nuova 
metodologia messa a punto direttamente sul campo, affiancando il rilievo istituzionale effettuato 
tramite una scheda proposta dal Ministero dei Beni Culturali e dei Lavori Pubblici che per la parte 
relativa al rilievo strutturale del danno si rifà alla metodologia del GNDT utilizzata per il terremoto 
dell’Umbria e Marche. 
In particolare, la nuova metodologia permette di ovviare alle problematiche riscontrare nelle 
precedenti campagne di censimento estendendo il numero dei meccanismi di danno da 18 a 28. 
L’estensione non fa perdere, tuttavia, l’aspetto applicativo e territoriale della metodologia, e permette 
una descrizione più puntuale sia della vulnerabilità sia del danno, proprio perché l’introduzione di 
alcuni nuovi meccanismi consente una descrizione più accurata di situazioni che molto spesso 
venivano in modo troppo approssimato attribuite allo stesso meccanismo di collasso. I 28 meccanismi 
presenti, correlati da un abaco revisionato anche nelle parti già precedentemente presenti, permettono, 
infatti, una più puntuale descrizione dei cinematismi attivati, fornendo pertanto, al rilevatore, una 
serie di parametri aggiuntivi utili anche per esprimersi sull’agibilità del fabbricato. Di seguito è 
riportato (tabella 1) l’elenco dei meccanismi di danno considerati: nelle due colonne a lato sono stati 
riportati le parti della chiesa e i modi di danno (azioni fuori dal piano: I modo; azione nel piano: II 
modo) associabili per ogni cinematismo di collasso previsto. Appare evidente come certi meccanismi 
siano difficilmente correlabili ad un unico modo di danno, che d’altra parte è una schematizzazione 
introdotta per comprendere il comportamento di pareti investite da un’azione sismica; per le volte o 
per la copertura tale semplificazione perde, infatti, di significato, in quanto il danneggiamento che si 
verifica in tali elementi architettonici se non strettamente connesso ad un’azione più generale, come 
per esempio può risultare la risposta trasversale o longitudinale dell’aula, viene ad essere associato ad 
un unico meccanismo di danno. 
 
4.1.1 Descrizione della scheda per il rilievo del danno e della vulnerabilità  
La scheda si articola in tre parti distinte, che riassumono, seppur con diverse modifiche, le sette 
sezioni precedentemente presenti nella versione utilizzata in Umbria e Marche (Lagomarsino e 
Podestà, 2004). La prima parte è dedicata alla conoscenza generale della fabbrica; intendendo, quindi, 
le caratteristiche formali, le principali dimensioni degli elementi architettonici che la compongono, le 
caratteristiche delle murature dei vari macroelementi. Per quanto riguarda i dati dimensionali e 
tipologici si è cercato di ampliare le sezioni che erano risultate insufficienti a descrivere chiese di 
grandi dimensioni; la presenza di numerose cappelle laterali di diversa fattura e dimensioni, la 
presenza di facciate tipologicamente differenti rispetto alla classica forma a capanna, trova in questa 
nuova versione una giusta collocazione in modo da evitare confusione al rilevatore e allo stesso tempo 
l’assenza di molte annotazioni in campo libero che hanno lo svantaggio di essere dati difficilmente 
archiviabili e processabili. In particolare si vuole sottolineare come il tentativo di fare analizzare 
consequenzialmente tali dati (tipologia, dimensioni, caratteristiche delle murature, interventi subiti 
recentemente) possa fornire al rilevatore quelle informazioni che sono assolutamente necessarie, nella 
compilazione della seconda parte, quando, cioè, sarà chiamato ad esprimere un giudizio sul danno e 
sulla vulnerabilità complessiva della fabbrica. I dati raccolti rappresentano, infatti, la vulnerabilità 
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intrinseca della fabbrica che gioca un ruolo fondamentale, come dimostra l'osservazione dei danni, nel 
comportamento strutturale; inoltre è importante ricordare come la soggettività delle informazioni 
raccolte, inevitabile quando si ha che fare con tecnici di diversa formazione culturale, possa essere 
contenuta sotto una soglia accettabile, se le informazioni raccolte permettono di fornire al rilevatore 
gli elementi corretti per supplire al diverso livello di preparazione ed alla diversa esperienza. 
 

Tabella 4.1. Elenco dei meccanismi di danno proposti nella nuova metodologia di rilievo 

MECCANISMO DI COLLASSO 
Modo 

di 
danno 

Parte della chiesa 

1 - RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA I 
2 - MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA I 
3 - MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA II 
4 - PROTIRO – NARTECE I o II 

FACCIATA 

5 - RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA I 
6 - MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI  II 
7 - RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO (chiese a  più navate) I 
8 - VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE I o II 
9 - VOLTE DELLE NAVATE LATERALI I o II 

AULA 

10 - RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO I 
11 - MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DEL TRANSETTO II 
12 - VOLTE DEL TRANSETTO I o II 

TRANSETTO 

13 - ARCHI TRIONFALI II ARCO TRIONFALE
14 - CUPOLA - TAMBURO/TIBURIO I o II 
15 - LANTERNA I o II 

CUPOLA 

16 - RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE I 
17 - MECCANISMI DI TAGLIO NELL’ABSIDE II 
18 - VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE I o II 

ABSIDE 

19 - MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA (pareti laterali aula) I o II 
20 - MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA (transetto) I o II 
21 - MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA (abside, presbiterio) I o II 

COPERTURA 

22 - RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE I 
23 - MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE II 
24 - VOLTE DELLE CAPPELLE I o II 
25 - INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ  I o II 

CAPPELLE 
CORPI ANNESSI 

26 - AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) I 
27 - TORRE CAMPANARIA I o II 
28 - CELLA CAMPANARIA I o II 

AGGETTI 
CAMPANILE 

 
La seconda parte è legata al rilievo del danno e della vulnerabilità della chiesa; le modifiche apportate 
sono in tale sezione quelle che risultano essere le più significative. I 28 meccanismi previsti 
permettono l’analisi anche di chiese di grandi dimensioni con lo stesso grado di accuratezza. Un 
esempio, che può risultare significativo in tale descrizione preliminare, è rappresentato dai 
meccanismi di collasso della copertura, che nella versione precedente erano raggruppati in un unico 
indicatore. La diversificazione introdotta in 3 differenti meccanismi permette di individuare e 
catalogare con maggior precisione le caratteristiche costruttive. In chiese di grosse dimensioni, 
formate da diversi macroelementi (aula, abside, transetto, navata centrale e laterale), sono presenti, in 
molti casi, tipologie di copertura differenti, che generano già in situazioni statiche comportamenti 
disuguali (capriate nell’aula centrale, puntoni di falda nell’abside), che devono essere in modo 
autonomo evidenziate e catalogate.  
L’ottica di questa rielaborazione, è stata, pertanto, quella di porre maggior attenzione al rilievo dei 
particolari costruttivi che giocano un ruolo fondamentale sul comportamento sismico di tali strutture. 
In tale ottica l’originario rilievo della vulnerabilità viene condotto secondo un duplice approccio: 
indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici. In tale modo si rende d’immediata comprensione 
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l’informazione strutturale richiesta, facilitando la compilazione e l’attendibilità del rilievo. Se la 
presenza di un contrafforte o di una catena può essere vista come un presidio antisismico capace di 
contrastare l’attivazione l’evoluzione di un meccanismo, la presenza d’elementi spingenti o la 
presenza di carichi concentrati su una volta rappresentano una fonte di vulnerabilità. Il tentativo di 
porre tutte le informazioni in positivo o negativo rendeva poco comprensibile l’operazione di rilievo e 
il significato meccanico che è legato ad ognuna di essa. Per ognuno dei 28 meccanismi di danno è 
stato, pertanto, redatta una lista di presidi e d’indicatori di vulnerabilità che è possibile in ogni caso 
aumentare in relazione ai particolari costruttivi che possono risultare tipici per una data area ma che 
nell’ottica di analisi territoriale risultano difficilmente prevedibili. 
Di seguito è riportato a titolo d’esempio la sezione riguardante i meccanismi della copertura dell’aula 
(Figura 4.1); 
 

 
Figura 4.1. Parte della scheda relativa ad un meccanismo di collasso relativo alla copertura. 

 
Le modalità di compilazione sono delle tutto analoghe alla versione originaria: nella prima riga è 
riportata la denominazione del meccanismo o del macroelemento di cui si vuole valutare la 
vulnerabilità, con a fianco un box nel quale marcare se è presente il macroelemento nella chiesa che si 
sta considerando. In tale versione, al fine di evitare possibili incongruenze nella fase di rielaborazione, 
è stata predisposto un duplice box, in modo che non insorgano dubbi sull’attendibilità della 
compilazione relativa alla possibilità di attivazione di alcuni meccanismi di danno. Inoltre è stata 
prevista per alcuni meccanismi di danno la possibilità di definire il peso di alcuni meccanismi di 
danno in modo da graduare in maniera più corretta la successiva valutazione dell’indice di danno e di 
vulnerabilità. Si sottolinea come per alcuni meccanismi sia prevista la possibilità di inserire una 
valutazione della punta di danno riscontrato. Per i cinematismi di collasso che interessano le volte 
della chiesa, nonostante esista, in tale versione, una distinzione tra gli elementi della navata centrale o 
laterale, la presenza di un danno concentrato su un'unica campata della chiesa determinava, in molti 
casi o un giudizio fortemente punitivo o una sottostima della gravità del danno per tenere conto 
implicitamente di una valutazione media del danno sull’intero macroelemento. In tal modo invece, il 
giudizio complessivo viene fornito in termini di danno medio sul macroelemento con la possibilità 
tuttavia di segnalare punte di danno su elementi specifici del macroelemento. 
Nella riga successiva è riportato, invece, una serie di presidi antisismici che possono contrastare 
l’attivazione del suddetto cinematismo ed una serie d’indicatori di vulnerabilità che possono invece 
aumentare la propensione al danneggiamento. Per ognuno di essi, il rilevatore dovrà evidenziare la 
presenza o l’assenza (Si – No), e nella colonna di destra esprimere un giudizio sull’efficacia del 
particolare costruttivo, modulando il suo giudizio su tre diversi livelli (0: inefficace; 1: modesto; 2: 
buona; 3: completamente efficace). La presenza di una catena che contrasta il ribaltamento della 
facciata, per esempio, non rappresenta in assoluto un buon presidio; la sua posizione o il fatto che sia 
“lenta”, può renderla, infatti, inefficace per un’azione impulsiva come quella di un terremoto. Va 
sottolineato, inoltre, come la lista dei presidi e degli indicatori sia stata pensata in modo da potere 
essere di volta in volta aggiornata secondo l’area geografica che si sta censendo.  
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Nell’ultimo box è, invece riportato il rilievo del danno, la cui valutazione dovrà essere effettuata in 
relazione a 5 livelli di danno in accordo con la metodologia EMS98 (Gruntal et al., 1998; 
Lagomarsino e Podestà, 1999). Anche in tal caso rispetto alla versione originaria il giudizio sul danno 
rilevato è suddiviso in due sottoinsiemi: danno attuale, imputabile direttamente al sisma e danno 
pregresso, preesistente all’evento sismico che si sta analizzando. 
 

19 – MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA: PARETI LATERALI DELL’AULA 

 
Figura 4.2. Rappresentazione schematica delle modalità di danneggiamento 

 
 
Tale aspetto è fondamentale per strutture molto antiche che, nella maggior parte dei casi, hanno subito 
diversi terremoti storici o dissesti di diversa natura. La difficoltà nel descrivere in maniera corretta, 
soprattutto in zone non epicentrali, quelli che vengono di solito elencati come aggravamenti di danni 
preesistenti, può essere facilmente superata descrivendo il danno rilevato come la sommatoria di due 
fattori distinti; nel danno attuale si valuterà il danno complessivo, esprimendo, nel box danno 
preesistente, un giudizio sul livello che si ritiene essere già presente prima del terremoto, in modo da 
tarare, quindi, anche il giudizio sull’agibilità della struttura in un modo più corretto. 
La valutazione del comportamento sismico dell’interno edificio è, analogamente alla versione 
precedente, ottenibile dal calcolo di due indici (indice di danno e di vulnerabilità) che rappresentano 
la valutazione del danno e della vulnerabilità media riscontrata durante il sopralluogo. Per quanto 
riguarda l’indice di danno, esso è rappresentato da una media normalizzata valutata tramite: 
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dove: ρk è il peso assegnato a ciascun meccanismo; dk è il livello di danno subito nei riguardi del k-
esimo meccanismo (da 0 a 5); N è il numero di meccanismi che si sarebbero potuti attivare nella 
chiesa (N≤28). In particolare rispetto alla precedente versione è stato inserito il parametro ρk che 
permette di pesare meglio il rapporto tra i diversi meccanismi di danno che si sono considerati. Tale 
operazione è in parte automatica (i pesi sono assegnati direttamente ai singoli meccanismi) ed in parte 
dipende direttamente dal rilevatore, in base alla sua diretta valutazione dell’incidenza del 
macroelemento sulla singola chiesa. Nella tabella seguente, sono riportati per i 28 meccanismi di 
danno i valori dei coefficienti ρk direttamente assegnati e l’intervallo rispetto al quale il rilevatore può 
far variare l’importanza del macroelemento all’interno del manufatto. Appare evidente come nel caso 
in cui il macroelemento non sia presente all’interno della fabbrica o il meccanismo di danno ad esso 
associato non sia attivabile, il valore di tale parametro è pari a zero. 
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Tabella 4.2. Elenco dei valori dei coefficienti ρk per i diversi meccanismi di danno 

MECCANISMO DI COLLASSO Valore 
assegnato 

Range 
di variabilità 

1 - RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA 1  
2 - MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA 1  
3 - MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA 1  
4 - PROTIRO – NARTECE  0.5 ÷1 
5 - RISPOSTA TRASVERSALE DELL’AULA 1  
6 - MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI  1  
7 - RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO (chiese a  più navate) 1  
8 - VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE 1  
9 - VOLTE DELLE NAVATE LATERALI 1  
10 - RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRASETTO  0.5 ÷1 
11 - MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DEL TRANSETTO  0.5 ÷1 
12 - VOLTE DEL TRANSETTO  0.5 ÷1 
13 - ARCHI TRIONFALI 1  
14 - CUPOLA - TAMBURO/TIBURIO 1  
15 – LANTERNA 0.5  
16 - RIBALTAMENTO DELL’ABSIDE 1  
17 - MECCANISMI DI TAGLIO NELL’ABSIDE 1  
18 - VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL’ABSIDE  0.5 ÷1 
19 - MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - (pareti laterali aula) 1  
20 - MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - (transetto)  0.5 ÷1 
21 - MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - (abside, presbiterio) 1  
22 - RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE  0.5 ÷1 
23 – MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE  0.5 ÷1 
24 - VOLTE DELLE CAPPELLE  0.5 ÷1 
25 - INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ   0.5 ÷1 
26 - AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) 0.8  
27 - TORRE CAMPANARIA 1  
28 - CELLA CAMPANARIA 1  

 
Il calcolo dell’indice di vulnerabilità risulta in tale versione leggermente più articolato rispetto alla 
scheda utilizzata in Umbria e Marche. La struttura della scheda, infatti, prevede una distinzione nel 
rilievo delle caratteristiche costruttive che possono influire (contrastandolo o favorendone 
l’attivazione) direttamente sul meccanismo di collasso. Tale modifica permette, durante le operazioni 
di rilievo, una più chiara comprensione delle caratteristiche strutturali dell’opera, dei cinematismi 
attivati, delle risorse o carenze che la struttura possiede in relazione a nuovi eventi tellurici; la 
conoscenza dei presidi e degli indicatori di vulnerabilità specifici del macroelemento risultano 
informazioni fondamentali anche per la finale valutazione di agibilità del manufatto che rimane 
ovviamente un giudizio che non può essere subordinato a nessun algoritmo analitico ma dipende dalla 
valutazione finale del tecnico rilevatore. 
La scelta di rendere, pertanto, le informazioni che si rilevano di più chiara comprensione ha portato, 
tuttavia, a complicare leggermente, rispetto alla formulazione precedente, il calcolo dell’indice di 
vulnerabilità totale del manufatto, che risulta essere valutato tramite la seguente funzione continua: 
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dove per il k-esimo meccanismo: νki e νkp sono, rispettivamente, il punteggio ottenuto dal rilievo degli 
indicatori di vulnerabilità e dei presidi antisismici, in relazione al criterio riportato in Tabella 4.3. 
L’indice di vulnerabilità varia tra 0, nel caso in cui sono presenti dei presidi antisismici efficaci e 
nessuna carenza strutturale, a 1 rappresentativo del caso opposto. 
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Tabella 4.3. Valutazione del punteggio di vulnerabilità per ogni meccanismo di danno.  

Giudizio 
dell’efficacia Numero degli indicatori di vulnerabilità o dei presidi antisismici Punteggi vk 

3 almeno 1 
2 almeno 2 3 

2 1 
1 almeno 2 2 

1 1  1 
0 - 0 

 
Nella terza parte è stato dato spazio a sezioni a campo libero, in modo da inserire quelle informazioni 
che non sono schematizzabili nelle sezioni precedenti, o che aiutano ad una migliore comprensione 
della struttura della chiesa (schizzi, disegni, foto). E’ stata, inoltre, a tale scopo inserito anche una 
parte nella quale si può inserire i riferimenti archivistici di rilievi geometrici storici, che possono 
essere utili nel caso in cui l’oggetto d’indagine necessiti d’approfondimenti attraverso l’applicazione 
di modelli meccanici, che hanno bisogno generalmente di un numero d’informazioni difficilmente 
reperibili durante una campagna di censimento a scala territoriale. 
 
4.1.2 L’applicazione della metodologia di rilievo del danno e della vulnerabilità  alle chiese del 
Molise danneggiate dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002 
L’osservazione dei danni provocati dal terremoto sul patrimonio monumentale del Molise e della 
Puglia (586 manufatti di cui 296 chiese) ha riconfermato come le chiese rappresentino una tipologia 
costruttiva particolarmente vulnerabile all’azione sismica. Inoltre, si è rilevato come, in molti casi, la 
vulnerabilità intrinseca possa essere considerata aumentata a seguito dei recenti interventi di 
consolidamento che sono stati realizzati, spesso incompatibili con il comportamento originario del 
manufatto. Rifacimenti di coperture in c.a o in acciaio, inserimento di cordoli in c.a. di notevole 
spessore, realizzazione di solai in c.a. hanno indotto, come in parte già osservato a seguito del 
terremoto umbro-marchigiano del 1997, un aumento delle forze sismiche (conseguenza del maggior 
peso) e stati deformativi incompatibili con il naturale modo di vibrare delle pareti murarie. 
 

Tabella 4.4. Numero degli edifici monumentali che hanno risentito dell’evento sismico molisano. 
Zona Imcs N° Beni  in Molise N° Beni in Puglia Totale edifici monumetali 

1 6-8,5 73 5 78 
2 5,5 64 37 101 
3 5 181 165 346 
4 < 5 61 0 61 

Totale   379 207 586 
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Figura 4.3. Molise: Individuazione zona e numero di beni rilevati per comune secondo la classificazione sismica 

vigente al 31.10.2002 
 
Dall’analisi statistica dei dati catalogati sono state determinate le matrici di probabilità di danno 
(DPM) delle chiese, in base all’approccio adottato per gli edifici ordinari proposto da Braga nel 1982. 
Il livello di danno complessivo della chiesa è stato ottenuto tramite la correlazione riportata in tabella 
5, in relazione a diversi intervalli dell’indice di danno (4.1) che dipende, come già sottolineato dal 
livello di danno rilevato nel singolo meccanismo di collasso.   
Gli istogrammi dei livelli di danno, per differenti valori d’intensità macrosismica (DPM), risultano 
ben approssimati dalla distribuzione binomiale: 
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dove: pk è la probabilità di avere un danno di livello k (k=0,1,2,3,4,5) e µD (0<µD<5), che rappresenta 
il danno medio, è l’unico parametro di tale distribuzione probabilistica. 
 

Tabella 4.5. Definizione del livello di danno complessivo di una chiesa in funzione dell’indice di danno.  
Livello di danno 0 1 2 3 4 5 
Indice di danno 0 ÷ 0.05 0.05 ÷ 0.25 0.25 ÷ 0.4 0.4 ÷ 0.6 0.6 ÷ 0.8 0.8 ÷ 1 

 
La Tabella 4.6 mostra i valori del danno medio per l’intera popolazione delle chiese ottenuti a seguito 
di precedenti eventi sismici italiani (Lagomarsino e Podestà, 2004).   
Il campione di 296 chiese rilevate in Molise e Puglia può essere suddiviso in quattro sottoinsiemi in 
funzione dell’intensità macrosismica dell’area (I= IV, V, VI e VII-VIII): si sottolinea come gli ultimi 
due valori di intensità sono stati considerati insieme, in quanto non si dispone di campione 
statisticamente significativo. La distribuzione della probabilità di danno sono mostrate in figura 4, 
mentre i corrispondenti valori relativi al danno medio µD sono riportati in Tabella 4.6. La 
comparazione dei valori ottenuti dopo precedenti eventi sismici (Umbria e Marche, Lunigiana e 
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Garfagnana, (Lagomarsino e Podestà, 2004) conferma l’attendibilità e la robustezza della metodologia 
proposta. 
 

Tabella 4.6. Coefficienti binomiali (danno medio) per le DPM delle chiese.  
 Intensità macrosismica (MCS) 
 IV V VI VII VIII 
Eventi sismici precedenti - 1.025 1.385 2.015 3 
Molise 0.4 0.54 1.28 2.9 
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Figura 4.4. Istogrammi di danno (DPM) delle chiese del Molise. 
 
Come in parte già accennato, a seguito della crisi sismica che ha colpito la provincia di Campobasso è 
stato effettuato un rilievo dei danni di tutto il patrimonio monumentale. Tale attività coordinata dal 
Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali ha 
utilizzato per le chiese la metodologia di rilievo predisposta dal “Gruppo di lavoro per la salvaguardia 
dei Beni Culturali dai rischi naturali” (G.U. n. 116 del 21-5-2001 - Decreto PCM-DPC del 3 maggio 
2001) per gli edifici monumentali (palazzi, ville, ecc.) è stata utilizzata la scheda di agibilità GNDT-
SSN e per i beni archeologici la scheda sviluppata nell’ambito del progetto Parchi promosso dal 
GNDT. Le squadre di rilevatori per i beni architettonici, denominate N.O.P.S.A., (Nuclei Operativi 
Patrimonio Storico Artistico – in analogia con l’esperienza umbro-marchigiane) sono state formate, 
nella maggior parte dei casi, da un ingegnere strutturista (dipendente pubblico o tecnico G.N.D.T.), da 
funzionari delle Soprintendenze competenti per quel manufatto e da un Vigile del Fuoco. Nella tabella 
seguenti è riportato il numero dei manufatti rilevati suddivisi per tipologia (Tabella 4.7). 
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Tabella 4.7. Numero dei beni rilevati al 20/12/2002 
Tipologia beni  Numero Agibili Inagibili o parzialmente agibili 

Chiese 250 134 116 
Palazzi 25 6 19 
Torri 15 7 8 
Castello 4  4 
Conventi 8 5 3 
Altro 6 4 2 
Totale 308 156 152 

 
Parallelamente a tale attività, nei giorni successivi all’evento sismico è stato avviato, per conto del 
Dipartimento della Protezione Civile un nuovo censimento dei Beni danneggiati dal terremoto 
utilizzando gli strumenti schedografici basati sulla metodologia precedentemente descritta. Tale 
operazione ha avuto una molteplice funzione. 
In primo luogo i nuovi sopralluoghi hanno permesso di rendere più accurato il rilievo di tali 
manufatti; il rilievo del danno è stato effettuato in modo più puntuale, consentendo un controllo di 
qualità delle informazioni già acquisite, correggendo le inevitabili imprecisioni del primo rilievo, sia 
poichè effettuato dalle prime ore dopo la prima scossa sia per lo sciame sismico che ha causato, in 
molti casi, un’evoluzione dello stato di danno. Inoltre, il rilievo di alcuni dati dimensionali della 
chiesa consente di utilizzare tali informazioni, non solo in una fase di emergenza ma di rilevare il 
bene in maniera più esaustiva rappresentando, pertanto, uno strumento utile anche nella successiva 
fase di controllo degli interventi di riparazione e miglioramento sismico (Rotondaro, 2003).  
In tale ottica, anche il rilievo della vulnerabilità, assente nella scheda ministeriale, ha permesso di 
ottenere utili informazioni, rappresentando una sorta di pre-diagnosi strutturale del comportamento 
sismico dei diversi macroelementi. Tale rilievo ha consentito, in molti casi, di ri-modulare il giudizio 
di agibilità, basandolo, non solo sull’evidenza di uno stato di danneggiamento, ma anche sulla 
presenza o assenza di quelle carenze costruttive che potevano contrastare l’evolvere del meccanismo 
di danno attivatosi. 
L’utilizzo delle due metodologie appare, pertanto, possibile ed in una qualche misura auspicabile. In 
certe situazioni di danno grave, si è, infatti, impossibilitati a compiere un rilievo approfondito del 
manufatto per il rischio reale di eventuali crolli repentini. In tali casi, tramite la compilazione della 
scheda ministeriale si è in grado di effettuare un rilievo del danno preliminare avendo come finalità il 
giudizio d’agibilità, la definizione delle opere provvisionali ed una stima preliminare dei costi per la 
riparazione e il miglioramento sismico. Tali operazioni possono essere condotte direttamente dai 
tecnici disponibili sul territorio, appartenenti ai diversi Enti regionali, in quanto la scheda ministeriale, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è conosciuta dalle diverse amministrazioni locali. In una seconda 
fase, che deve, tuttavia partire quasi in concomitanza con la schedatura di I livello (in occasione del 
terremoto del Molise, tale rilievo è iniziato circa una settimana dopo il primo evento), è necessario 
iniziare il rilievo di II livello: in tale caso la metodologia, pur mantenendo un carattere prettamente 
speditivo, consente di rilevare un numero maggiore di informazioni ed in qualche modo di riassumere 
in se stessa gli ultimi sviluppi della ricerca, in modo da garantire un prodotto al passo con lo sviluppo 
scientifico del settore. Appare importante sottolineare, come un’analisi di vulnerabilità, basi la sua 
attendibilità, in funzione solo della confidenza statistica dei dati raccolti. E’ fondamentale, pertanto, 
nelle rielaborazioni che possono e devono essere proposte delle metodologie di rilievo del danno e 
della vulnerabilità sismica, fare in modo di non perdere l’enorme patrimonio di informazioni che sono 
stati raccolti in occasione di precedenti eventi sismici. 
La correlazione tra i risultati ottenuti tramite le due metodologie è, in quest’ottica, confortante. Il 
confronto sul campione di chiese (circa 120) rilevate con entrambe le metodologie ha permesso di 
evidenziare come l’indice di danno calcolato con le due schede non differisca in maniera sostanziale. 
La media degli errori tra l’indice di danno calcolato a 18 e 28 meccanismi di danno è inferiore a 0.01 
con uno scarto quadratico medio pari a 0.018. Tuttavia, l’utilizzo di nuova metodologia ha permesso 
di localizzare il danno in maniera più puntuale in relazione ai diversi macroelementi, fornendo 
informazioni molto preziose per la successiva fase di ricostruzione. Inoltre, la possibilità di disporre 
dei dati relativi alla vulnerabilità sismica ha permesso di evidenziare statisticamente, per il campione 
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rilevato, come il terremoto molisano possa rappresentare un caso indicativo per gli edifici storici 
monumentali: su cui è necessario un’attenta riflessione critica di certe soluzione tecniche d’intervento. 
Nei diagrammi seguenti sono riportati per 4 diversi meccanismi (M1: meccanismo in sommità della 
facciata; M2: meccanismi di taglio nelle pareti laterali; M3: risposta longitudinale del colonnato nelle 
chiese a più navate; M4: meccanismo negli elementi copertura dell’aula), l’influenza della presenza di 
cordoli rigidi in sommità alla muratura sul livello di danno rilevato. 
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Figura 4.5. DPM di 4 diversi meccanismi di danno delle chiese del Molise. 
 
L’interpretazione delle DPM (Figura 4.5) relative all’efficacia del cordolo in c.a. per tali meccanismi 
è di difficile valutazione. Tuttavia, appare abbastanza chiaro come difficilmente, nonostante le 
incertezze che possono rimanere sulla corretta esecuzione dell’intervento, tale intervento possa essere 
considerato risolutivo per qualsiasi manufatto e come l’adozione di tale soluzione debba essere 
valutata tenendo in considerazione le diverse condizioni al contorno caratteristiche delle singole 
chiese (qualità della muratura, tipologia della copertura, ulteriori elementi di presidio antisismico, 
ecc.).  
Se si analizza nel dettaglio i singoli casi una situazione emblematica può essere rappresentata dal 
Comune di Collotorto (CB), in cui tutte e tre le chiese sono state dichiarate, immediatamente dopo 
l’evento sismico inagibili. In particolare, due delle tre chiese, al momento del terremoto erano oggetto 
di un intervento di restauro coordinato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Molise. 
L’intervento non prevedeva interventi strutturali sostanziali, in quanto le due chiese erano già state 
oggetto di un progetto di consolidamento alla fine degli anni 70, in cui le originali coperture lignee 
erano state sostituite con una nuova struttura costituita da travetti prefabbricati e pignatte in laterizio. 
In figura 6 è riportato il caso della chiesa del Purgatorio. I ponteggi che sono visibili in facciata e sul 
resto del fabbricato sono stati posizionati prima dell’evento sismico in quanto, come in parte già 
accennato, la chiesa era oggetto di un intervento di restauro. Nonostante l’intervento, che prevedeva il 
consolidamento delle murature, l’incremento della massa dovuta alla presenza della copertura in c.a. 
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ha causato gravi danni all’arco trionfale ed alla muratura perimetrale, determinando l’inagibilità della 
manufatto e la necessità di prevedere con urgenza delle opere di messa in sicurezza del fabbricato per 
contrastare i meccanismi di danno attivati. 
 

  

  
Figura 4.6. Chiesa del Purgatorio a Collotorto. 

 
La figura 4.7 mostra, invece, alcuni danni verificatesi nella chiesa di Giovanni Battista a Collotorto. 
Questa chiesa è inserita all’interno del centro storico ed è stata oggetto di un intervento di 
consolidamento negli ultimi anni; in particolare un intervento di restauro era in corso d’opera al 
momento dell’evento sismico, relativo al consolidamento delle strutture in muratura dei muri laterali 
della chiesa. Negli anni settanta, torre campanaria e la copertura furono rinforzate, sostituendo 
l’originario tetto in legno con una nuova struttura in c.a. connessa ad un pesante cordolo in c.a.(alto 
80 cm) posizionato in sommità delle pareti laterali. Il terremoto del 31 ottobre 2002 ha indotto un 
azione di martellamento della copertura, che ha causato un duplice stato di danneggiamento. In 
prossimità della facciata, il vincolo rigido dovuto alla presenza della torre campanaria ha provocato il 
collasso della prima campata della copertura, mentre, in corrispondenza dell’abside, la mancanza di 
un effettiva connessione ha determinato il ribaltamento del timpano in muratura.  
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Figura 4.7. La chiesa di S. Giovanni Battista a Colletorto: collasso locale della copertura in c.a., in 

corrispondenza della facciata; ribaltamento del timpano in corrispondenza della facciata dell’abside. 
 
Anche la chiesa di S. Alfonso ai Liguori è risultata inagibile dopo il terremoto. I danni che si sono 
verificati nella chiesa sono ciononostante molto limitati. La presenza di presidi antisismici, costituti 
dai contrafforti laterali, ha, infatti, limitato l’azione di vibrazione trasversale della navata, in quanto la 
chiesa è orientata secondo una direzione perpendicolare rispetto alle altre due. Il danneggiamento che 
si è rilevato è stato, infatti, giudicato lieve e si è manifestato con la classica apertura di lesioni in 
chiave all’arco trionfale e nelle volte della navata centrale. 
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Figura 4.8. La chiesa di S. Alfonso ai Liguori a Colletorto: contrafforti laterali; lieve lesione in chiave dell’arco 
trionfale. 

 
Il giudizio d’inagibilità della chiesa è scaturito, tuttavia, dal rischio di crollo della cella campanaria 
del campanile della chiesa. Tale struttura era stata oggetto di un intervento di consolidamento che 
aveva portato alla sostituzione dei solai lignei esistenti con delle nuove strutture miste acciaio 
calcestruzzo. Il cambiamento della rigidezza della struttura ha portato ad un effetto torsionale della 
cella campanaria, che si localizza proprio in corrispondenza dei nuovi elementi che sono stati inseriti. 
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Figura 4.9. S. Alfonso ai Liguori  a Collotorto – Cella campanaria della chiesa, lesioni tra la nuova guglia e i 
nuovi solai in c.a. 

 
4.1.3 Il manuale di compilazione della scheda chiese 
Al fine di rendere la metodologia di rilievo del danno e della vulnerabilità facilmente utilizzabile si è 
redatto un manuale dettagliato della scheda chiesa a 28 meccanismi di danno, in modo da poter essere 
un utile guida per i tecnici rilevatori. Il manuale di compilazione è riportato nella Allegato C di tale 
pubblicazione. 
 
 
4.2 Approccio meccanico: analisi dei meccanismi locali tramite l’analisi limite 
 
L’analisi di vulnerabilità di livello 2 secondo un approccio meccanico è rappresentato dal capacity 
spectrum method. La struttura è schematizzata come un sistema ad un unico grado di libertà 
equivalente non lineare e la prestazione sismica attesa della struttura è data dall’intersezione tra: la 
sua curva di capacità sismica (in coordinate spettrali) e la curva della domanda del terremoto (in 
formato spettro di risposta Accelerazione-Spostamento), ridotto adeguatamente per tener conto della 
non linearità. Primo passo per l’applicazione di questa metodologia, quindi, consiste nella definizione 
della curva di capacità della struttura. 
Per quanto riguarda l’edilizia storica in muratura, analogamente a quanto detto per l’approccio 
macrosismico, il comportamento per parti suggerisce l’adozione di una modellazione locale basata sul 
concetto di macroelemento. Dall’osservazione di casi reali si è notato che il collasso sismico di una 
costruzione in muratura avviene in genere a causa della perdita di equilibrio di porzioni strutturali, 
piuttosto che per superamento di uno stato tensionale limite di resistenza: nella maggioranza dei casi 
il collasso avviene per la formazione di cinematismi in cui rilevanti porzioni murarie ruotano come 
corpi rigidi dove all’azione ribaltante orizzontale si contrappone soltanto l’azione stabilizzante data 
del peso. Da queste osservazioni nasce l’idea di ricorrere all’analisi limite dell’equilibrio per studiare 
il comportamento sismico degli edifici monumentali. La conoscenza, sulla base dell’osservazione 
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sistematica dei danneggiamenti post-sismici, dei meccanismi di collasso maggiormente probabili, 
suggeriscono di utilizzare un approccio basato su un’analisi cinematica. 
 
4.2.1 Applicazione alle facciate e agli archi trionfali delle chiese di Catania 
La volontà di ottenere uno scenario di danno riguardante la città di Catania nasce nell’ambito del 
progetto RISK-UE (RISK-UE Project “An advanced approach to earthquake risk scenarios with 
applications to different European towns” (Contract: EVK4-CT-2000-00014, funded by the European 
Community within the 5th Framework Programme) ). Tale città è stata scelta in quanto considerata tra 
le più rappresentative della situazione del Mediterraneo. 
Di seguito si riporta l’analisi della vulnerabilità sismica delle chiese catanesi nei confronti del 
verificarsi di due differenti meccanismi di collasso: il ribaltamento fuori piano della facciata e la 
risposta nel piano degli archi trionfali. Tali meccanismi sono stati scelti sulla base dell’elevata 
vulnerabilità presentata in occasione dei sismi storici. vulnerabilità. La facciata, infatti, diversamente 
dal resto della struttura, è spesso costituita da grossi elementi lapidei squadrati che presentano uno 
scarso grado di ammorsamento con le pareti laterali (costituite da una differente tipologia muraria) e 
prive di catene longitudinali a contrasto di un meccanismo di ribaltamento. Molte chiese, soprattutto a 
navata unica, presentano volte non strutturali e quindi l’unico elemento sismicamente resistente nei 
confronti di un’azione sismica trasversale (oltre alla facciata) è rappresentato dall’arco trionfale. 
Gli scenari di danno, per entrambi i meccanismi analizzati, sono stati sviluppati in riferimento al 
terremoto del 11 gennaio del 1693 (Imcs=X equivalente ad una magnitudo di 7.3 - I livello di scenario) 
e all’evento sismico del 20 febbraio 1818 (Imcs=VII equivalente ad una magnitudo di 6.2 - II livello di 
scenario). L’individuazione della posizione dell’epicentro per quanto riguarda il terremoto del 1693 è 
stata ipotizzata in corrispondenza della faglia Ibleo Maltese ad una distanza di circa 12 Km dalla città. 
Per quanto riguarda il terremoto del 1818 la posizione dell’epicentro è stata fissata ad una distanza di 
9.5 Km su una faglia a nord della città. 
 

 
Figura 4.10. Individuazione delle faglie per 

i due livelli di scenario 
 
L’input sismico agente in corrispondenza di ciascun edificio analizzato è stato definito tenendo 
parallelamente in conto delle caratteristiche geotecniche del suolo e della distanza dall’epicentro 
attraverso l’utilizzo della legge di attenuazione proposta da Ambraseys, Simpson e Bommer 
(AMB96). Al tale scopo si è utilizzata una zonizzazione geotecnica semplificata dell’area (che 
suddivide il suolo in tre categorie: roccia, terreno compatto, terreno sciolto) proposta all’interno del 
progetto RISK-UE (Faccioli 2000). 
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Figura 4.11. Mappa geologica semplificata della città di Catania (RISK-UE – Faccioli 2000) 

  
La conoscenza delle caratteristiche geologiche del terreno su cui sorgono le chiese di interesse si è 
ottenuta con il supporto del GIS (Geographic Information System) attraverso la sovrapposizione di 
una mappa georeferenziata dell’area (all’interno della quale sono state individuate le chiese di 
interesse) con la  carta geologica. Da ciò è stato possibile ottenere, attraverso una procedura 
automatica implementabile in GIS, le caratteristiche geotecniche del suolo su cui sorge ogni chiesa 
indagata. 
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Classificazione geologica
semplificata

A - Rock
B - Stiff
C - Soft

Chiese analizzate
Edifici vincolati
Edifici civili

Figura 4.12. Sovrapposizione della mappa geologica semplificata al tessuto urbano di Catania  
 
Per ciascuna chiesa analizzata, utilizzando la legge di attenuazione di Ambraseys, sono stati definiti 
gli spettri di risposta (considerando uno smorzamento viscoso del 5%) per entrambi i livelli di 
scenario. 

 
Figura 4.13. Spettri di risposta per tre chiese analizzate per entrambi i 

livelli di scenario  
 
Gli stati limite sulle curve di capacità sono stati definiti nel seguente modo: 

- Stato limite 1 (assenza di danno): Sa = 0.7 a0
*. 

- Stato limite 2 (danno lieve): Sa = a0
*. 

- Stato limite 3 (danno medio): Sd = 1/8 Su. 
- Stato limite 4 (danno esteso): Sd = 1/4 Su. 
- Stato limite 5 (collasso): Sd = 1/2 Su. 
Dove con Su si è chiamato lo spostamento per il quale si ha l’annullamento del moltiplicatore 
orizzontale dei carichi. 
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Considerando il meccanismo di ribaltamento della facciata attorno ad una cerniera cilindrica alla base 
della sezione muraria, nell’ipotesi di un comportamento a blocchi rigidi, è possibile ottenere il valore 
di accelerazione spettrale che attiva il meccanismo attraverso l’applicazione del principio dei lavori 
virtuali.  
Allo scopo di spiegare la metodologia, nelle formule di seguito riportate si fa riferimento ad una 
geometria semplificata delle facciate, mentre nell’applicazione alle chiese di Catania è stata 
considerata la reale geometria degli elementi, usando il metodo proposto nell’ambito del Progetto 
Catania (Cavalieri et al. 2000). 
Facendo riferimento alla geometria semplificata, l’accelerazione spettrale che attiva il meccanismo, 
risulta pari al rapporto tra lo spessore alla base (s) della sezione muraria e l’altezza della facciata (h). 
Se, invece di assimilare la facciata ad un blocco rigido isolato, vengono presi in considerazione 
ulteriori parametri costruttivi o aspetti tecnologici, la risposta strutturale può essere modificata da 
questi fattori. Tra questi i più significativi sono: 
− presenza di tiranti metallici longitudinali; 
− ammorsamento con le pareti laterali causato dall’ingranamento e dall’attrito tra i conci. 
La presenza di un catena metallica posizionato ad una quota pari a h’, provoca un iniziale incremento 
del moltiplicatore di attivazione del meccanismo che risulta influenzato dal valore iniziale della forza 
interna di pre-tensione del tirante T0: 
 

0
a

h ' TsS 2
h h mg

⋅
= λ = +

⋅
     (4.1) 

 
All’incremento dello spostamento orizzontale e della rotazione θ, l’andamento della  curva di capacità 
è influenzato dall’incremento dello stato di tensione nel tirante, determinato dal suo allungamento e 
funzione della sua rigidezza: 
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∆
= λ − + ⋅     (4.2) 

 
Quando lo spostamento orizzontale è tale da provocare lo snervamento della catena, il contributo 
offerto non può ulteriormente incrementare, ma rimane costante fino al valore di spostamento che 
provoca la rottura dell’elemento metallico. Oltre questo valore di spostamento la catena non fornisce 
nessun altro contributo e le curve di capacità risultano sovrapposte. 

 

 
 

Figura 4.14. Curva di capacità di una facciata senza catena e con catena 
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La presenza di un grado di ammorsamento con i muri laterali determina un incremento del 
moltiplicatore statico di collasso, a causa delle forse di attrito tra i blocchi del cantonale. 

 

i ii
a
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h h mg

= λ = +
⋅

∑     (4.3) 

 
dove Fi è la forza di attrito che si sviluppa alla quota zi ottenuta sommando i contributi di tutti gli 
elementi del cantonale.  
L’entità di queste forze dipende dal coefficiente di attrito e della coesione, dallo spessore c lunghezza 
t dei conci e dallo spostamento orizzontale x: 

 
 

Figura 4.15. Connessione tra la facciata ed i muri laterali 
 

All’incremento dello spostamento orizzontale x, infatti, il grado di ammorsamento decrementa 
linearmente; il contributo fornito dalla facciata si sviluppa per tutta l’altezza dell’elemento solo fino a 
quando non avviene la separazione tra i blocchi nella parte sommitale. 

 
Figura 4.16. Evoluzione della perdita di connessione all’incremento dello spostamento orizzontale x 

 
Nella figura seguente è rappresentata la curva di capacità della facciata considerando il contributo 
della connessione con le pareti laterali: 
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Figura 4.17.  Curva di capacità di una facciata priva di connessione con le pareti laterali e con connessione. 

 
Se entrambi i contributi sono contemporaneamente presenti l’iniziale incremento del moltiplicatore 
statico e l’andamento delle curve, sono influenzati da entrambi gli effetti. 
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A priori non è possibile definire quale dei due contributi abbia un effetto prevalente. 
Un’applicazione del metodo è stata sviluppata per chiese della città di Catania di cui erano disponibili 
una grande quantità di dati geometrici  estesi ad un campione significativo. Per prima cosa è stata 
effettuata una classificazione tipologica delle facciate basata sulle dimensioni e sulle proporzioni 
geometriche di tali elementi. Semplificando i criteri adottati, il rapporto tra l’altezza e lo spessore 
della facciata definisce se l’elemento è più o meno snello mentre lo spessore della muratura se la 
facciata è grande o piccola. Nella Figura 4.19 sono rappresentate alcune chiese di Catania; le loro 
facciate sono rappresentative di tutte le tipologie considerate: snella e grande (a), snella e piccola (b), 
tozza e grande(c), tozza e piccola (d). 
 

 
Figura 4.18.  Facciate di alcune chiese di Catania: (a) Chiesa di Santo Cuore di Gesù; (b) Chiesa di Angeli 
Custodi; (c) Chiesa di S. Francesco Borgia; (d) Chiesa di S. Francesco dei Cappuccini 
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La maggior parte delle chiese della città di Catania, per la maggior parte ricostruite in stile barocco a 
seguito del catastrofico terremoto che ha colpito Catania nel 1693, sono caratterizzate da una forma 
geometrica abbastanza complessa. La frequente presenza in facciata di elementi architettonici quali 
paraste e colonne o la diversità di forma in pianta delle facciate, concave o convesse, giocano un 
importante funzione strutturale nei confronti di un meccanismo di ribaltamento fuori dal piano. Per 
tali motivi è stato utilizzata una metodologia semplificata descritta in Lagomarsino & Podestà (2000) 
in cui entrambi questi aspetti sono presi in considerazione. Il valore del moltiplicatore statico di 
collasso viene modificato tramite il parametro δ, che rappresenta la distanza orizzontale tra il 
baricentro della facciata e la posizione della cerniera alla base, e il parametro η che definisce l’altezza 
del centro di massa. 
Nella Tabella 4.8 è riportato il valore del moltiplicatore di collasso che attiva il cinematismo per tutte 
le chiese analizzate. 
 

Tabella 4.8. Moltiplicatore di attivazione del meccanismo (λ∞ è riferito all’ipotesi di materiale 
infinitamente resistente a compressione, mentre λ e δ ad un materiale con una resistenza a compressione 

finita). 

 
 
Nella Figura 4.20 sono rappresentate le curve di capacità delle facciate per ciascuna tipologia, senza 
considerare la presenza di nessun presidio antisismico. Come si può notare, in generale, le facciate 
maggiormente snelle, presentano un livello di attivazione del meccanismo più basso rispetto a quelle 
tozze, mentre le facciate di grandi dimensioni sviluppano una maggiore capacità di spostamento. Lo 
stato limite di collasso si sviluppa per alti valori di spostamenti spettrali Sd. 
 

 
Figura 4.19. Curva di capacità per ciascuna tipologia considerata. 

 
Nella Figura 4.21 è possibile notare come la curva di capacità di facciate di piccole dimensioni si 
altamente influenzata dalla presenza di tiranti metallici, ma per tutte le tipologie il contributo fornito 
da tali elementi è influente nel range dei piccoli spostamenti. 
 



 Capitolo 4. Analisi di vulnerabilità secondo l’approccio macrosismico e meccanico (Livello 2) 

Progetto SAVE – Task 3 – Inventario e vulnerabilità degli edifici monumentali dell’Italia centro-meridionale 79

 
Figura 4.20. Curva di capacità per ciascuna tipologia considerando la presenza di tiranti metallici. 

Quando si introduce l’influenza dell’ammorsamento con le pareti laterali, si nota un iniziale 
incremento del moltiplicatore statico dei carichi; nelle facciate di grandi dimensioni il contributo 
dell’ammorsamento rimane influente anche per spostamenti Sd rilevanti (Figura 4.22). 
 

 
Figura 4.21. Curva di capacità per ciascuna tipologia considerando l’influenza del grado di ammorsamento. 

 
Nella Figura 4.23 sono rappresentate le curve di capacità delle facciate delle diverse tipologie 
considerando entrambi i contributi. 

 
Figura 4.22. Curva di capacità per ciascuna tipologia considerando la presenza di catene metalliche e l’influenza 

del grado di ammorsamento. 
 
4.2.2 Meccanismo nel piano dell’arco trionfale 
Dall’analisi dei dati scaturiti dalla vasta campagna di rilievo svolta a supporto del Progetto Catania, si 
sono individuate le chiese nelle quali il macroelemento arco trionfale fosse presente, e tra queste si 
sono studiate quelle che non risultavano interamente inglobate nel tessuto urbano. Lo studio della 
risposta dell’arco trionfale ad un’azione sismica trasversale, infatti, risulta sensata solo qualora il 
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cinematismo di collasso non sia palesemente impedito dal confinamento fornito dagli edifici 
adiacenti. Le chiese rispondenti a queste caratteristiche sono risultate 21, di cui 17 ad un’unica navata 
e 4 a tre navate. Si è deciso di trascurare, per rendere più semplice e speditiva l’analisi, l’influenza dei 
carichi trasmessi dalla copertura su l’arco. Questa semplificazione, sebbene a sfavore di sicurezza, è 
ampliamente controbilanciata dall’aver trascurato il contributo stabilizzante fornito 
dall’ammorsamento con le pareti laterali della chiesa. 
Per le chiese ad un’unica navata, sono stati analizzati i due possibili meccanismi di collasso, di cui il 
primo coinvolge entrambi i piedritti (meccanismo a) mentre il secondo interessa solo quello che 
subisce una spinta verso l’esterno (meccanismo b) (figura 4.23).  

 
Figura 4.23. Tipologie di meccanismi di collasso analizzate per lo studio degli archi 

trionfali 
 

Per le chiese che presentavano archi trionfali con profilo a capanna e arco a tutto sesto, sono state 
calcolate analiticamente le coordinate dei baricentri, le aree dei tre blocchi rigidi e, considerando una 
densità γ pari a 1800 kg/m3, i pesi; negli altri casi (archi a profilo ellittico e archi con sommità 
rettilinea) l’individuazione dei baricentri e delle aree è stata effettuata utilizzando un modello CAD. 
Per ottenere lo spostamento subito dai punti di applicazione delle forze a seguito dello stato di 
spostamento associato al cinematismo, si è fatto uso della cinematica applicando un atto di moto 
infinitesimo. I sistemi di riferimento relativi per i tre corpi rigidi si sono imposti rispettivamente nelle 
cerniere A, B e D (figura 4.23). Le espressioni che legano linearmente i nove spostamenti 
generalizzati allo spostamento generalizzato relativo alla rotazione del corpo 1 indicato con θ1 
risultano: 
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Attraverso la formula generale dello spostamento rigido infinitesimo (FGRS), si sono ricavate le 
espressioni che legano le componenti dello spostamento di ogni punto della catena cinematica con lo 
spostamento generalizzato θ1: 
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                                                             (4.6) 

 

Per gli archi trionfali delle chiese a tre navate, partendo dall’osservazione di casi reali, si è 
considerato, come più probabile meccanismo di collasso, un cinematismo formato da 10 cerniere e 7 
blocchi rigidi. 
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Figura 4.24. Cinematismo individuato come più probabile per gli archi trionfali delle chiese a tre 

navate 
 

Disegnando quindi un modello a CAD delle chiese analizzate è stato possibile ricavare, una volta 
scelta la posizione delle cerniere, le coordinate dei baricentri dei 7 corpi rigidi, le aree e, di 
conseguenza, i relativi pesi. Per ottenere lo spostamento subito dai punti di applicazione delle forze a 
seguito dello stato di spostamento infinitesimo associato al cinematismo si è fatto uso della 
cinematica grafica. 
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Figura 4.25. Cinematismo individuato come più probabile per gli archi trionfali delle chiese a tre 

navate: indicazione delle cerniere e dei centri di rotazione 
 
Una volta ricavate le posizioni dei centri di rotazione assoluti dei corpi rigidi, considerando un atto di 
moto infinitesimo θ1 (rotazione del blocco rigido 1), è stato possibile ricavare le rotazioni degli altri 
corpi e quindi gli spostamenti dei 7 baricentri. Determinati tutti gli spostamenti dei punti di 
applicazione delle forze, per trovare il moltiplicatore dei carichi, è stato quindi applicato il Teorema 
dei Lavori Virtuali. Facendo infine variare la posizione delle cerniere E, F, G, H, I e L è stata ricercata 
per tentativi la posizione che minimizza il moltiplicatore α0. 
Il moltiplicatore α0 e la relativa curva di capacità sono stati calcolati sia in assenza sia in presenza di 
catena, considerando diversi valori di pretensionamento, al fine di valutare l’efficacia di un eventuale 
presidio sismico. 
Per ricavare la curva di capacità è stato applicato un arbitrario valore di rotazione al corpo rigido 1 e 
si è applicato il Teorema dei Lavori Virtuali alla struttura in configurazione variata. 
Associando ai vari valori di α0 trovati, il corrispondente valore dello spostamento del baricentro 
dell’arco trionfale, è stato determinato l’intero sviluppo della curva di capacità. 
Per tenere in conto di un’iniziale fase elastica, il tratto iniziale della curva di capacità, è stato corretto 
introducendo una rigidezza elastica K in funzione del periodo fondamentale dell’elemento: 
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dove T0 è il periodo del primo modo di vibrazione della struttura ricavato attraverso l’esecuzione (con 
il programma agli elementi finiti ANSYS 8.0) di un’analisi modale. 
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Tabella 4.9. Valori del moltiplicatore dei carichi a0 per i diversi archi analizzati 

 
 
Nelle figure seguenti sono riportate le curve di capacità di tre chiese. 
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Figura 4.26. Curve di capacità relative agli archi trionfali di tre 
chiese analizzate (con e senza catena) 

 
Considerando le soglie di spostamento precedentemente definite è stato infine determinato lo scenario 
di danno per le chiese di Catania nei confronti dei due meccanismi di collasso analizzati: ribaltamento 
delle facciate fuori dal piano e meccanismo nel piano degli archi trionfali. Lo scenario è stato 
calcolato considerando come terremoti di scenario gli eventi sismici del 1693 e del 1818. 
Lo scenario di danno per il meccanismo di ribaltamento delle facciate è mostrato in Figura 4.28. E’ 
possibile notare come, per entrambi i terremoti di scenario, tutte le facciate analizzate presentano un 
certo livello di danno. Questo aspetto va a sottolineare l’alta vulnerabilità nei confronti di tale 
meccanismo, specialmente in assenza di presidi antisismici (es. catene metalliche). Tuttavia, si può 
notare come il picco di danno anche considerando lo scenario del 1693 sia in corrispondenza del 
livello di danno 3; questo è collegato alle particolarità costruttive delle facciate delle chiese di Catania 
in cui spesso sono presenti paraste o colonne che ne diminuiscono notevolmente la vulnerabilità nei 
confronti di meccanismi di ribaltamento fuori dal piano. 
 

 
Figura 4.27. Scenario di danno per il meccanismo di ribaltamento delle facciate 

 
Lo scenario di danno per il meccanismo nel piano degli archi trionfali è mostrato nelle figure 
seguenti. 
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Figura 4.28. Scenario di danno per il meccanismo nel piano degli archi trionfali in assenza di catene. 

 

 
Figura 4.29. Scenario di danno per il meccanismo nel piano degli archi trionfali considerando la presenza di 

catene pretensionate con una forza T=1000kN. 
 

 
Figura 4.30. Scenario di danno per il meccanismo nel piano degli archi trionfali considerando la presenza di 

catene pretensionate con una forza T=5000kN. 
 
Si può notare come l’inserimento di catene rappresenti un efficace intervento di miglioramento, sia 
per contrastare l’attivazione del cinematismo, sia per limitare il livello di danno una volta che il 
meccanismo si sia attivato. 
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