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SAVE - Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità sismica del 
patrimonio Edilizio e dei sistemi urbani 
Coordinatori: Mauro Dolce e Giulio Zuccaro 
 
 
Introduzione 
Il Progetto SAVE è stato nominalmente attivato nel settembre 2002, con una 
riduzione di finanziamento, rispetto alla richiesta, di circa il 30%. Lo svolgimento del 
progetto è, in parte, connesso alla piena disponibilità dei dati originari LSU. I dati 
LSU in forma cartacea, di cui solo una parte è informatizzata, non sono ancora 
disponibili, in parte per motivi collegati alle problematiche sorte a seguito del crollo 
della scuola di S. Giuliano, in parte per un trasferimento di competenze nell’ambito 
del Dipartimento della Protezione Civile. Il problema è solo recentemente in corso di 
risoluzione, ciò permettendo l’avvio di quelle attività di completamento e 
razionalizzazione delle basi di dati relative ai LSU.  
Nel contempo si è verificato il Terremoto del 31.10 – 01-11.2002 che ha colpito 
Molise e Puglia. Questo terremoto rappresenta un ottimo test per alcune metodologie 
di rilievo e valutazione della vulnerabilità, il cui  miglioramento rappresenta uno degli 
obiettivi principali del progetto, e per un ampliamento del database esistente di 
vulnerabilità e danno degli edifici.   
Per i motivi sopra esposti, si sono inserite organicamente nel progetto una serie di 
attività di messa a punto di strumenti di vulnerabilità, rilievo e analisi dei dati relativi al 
terremoto del Molise. 
Gli obiettivi e i prodotti previsti nell’ultimo anno di attività, di seguito elencati, restano, 
comunque, sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti nel progetto, anche se 
le modalità di realizzazione  sono cambiate in relazione a quanto evidenziato sopra. 
 
Obiettivi e prodotti finali 
 
• Mappe di vulnerabilità degli edifici residenziali a scala nazionale. 
• Mappa di rischio a livello nazionale con stime delle perdite economiche e umane. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità e danno per gli edifici ordinari. 
• Mappe di vulnerabilità degli edifici pubblici nel centro e sud Italia. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici. 
• Mappe di vulnerabilità dei monumenti dei parchi del centro e sud Italia. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità e danno dei monumenti di primo 

e di secondo livello . 
• GIS di uno o più centri per la rappresentazione della vulnerabilità sismica del 

sistema urbano. 
• Strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità dei sistemi urbani. 
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Task 
 
Task 1 - INVENTARIO E VULNERABILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE DEL 
TERRITORIO NAZIONALE, MAPPE DI RISCHIO E PERDITE SOCIO-ECONOMICHE 
 
Responsabile scientifico:  Giulio Zuccaro (LUPT UNINA) 
Unità di Ricerca partecipanti:  LUPT, UNIBAS, GNDT-AQ, UNIGE 
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
 
Come accennato in premessa, il terremoto del Molise ha suggerito di alterare il 
programma di lavoro previsto, per trarre vantaggio da una pronta ed attenta analisi 
degli effetti prodotti dal sisma e dall’immediata sperimentazione sul campo di alcuni 
nuovi strumenti di valutazione della vulnerabilità in fase di studio. In particolare si è 
concentrata l’attenzione sui comuni di S. Giuliano e di Casalnuovo Monterotaro, dove 
sono stati effettuati rilievi a tappeto degli edifici con approcci e metodologie di rilievo 
diverse. 
 
OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Inventario delle distribuzioni tipologico strutturali del patrimonio edilizio;  
• analisi delle funzioni di vulnerabilità attualmente in uso: DPM e Curve di Fragilità, 

confronto con metodi innovativi basati su tecniche meccanico-numeriche anche 
basate su approcci  probabilistici; 

• miglioramento degli strumenti di analisi di vulnerabilità e danno mediante schede 
di ultima generazione (AEDES), anche alla luce delle risultanze dei rilievi nei 
comuni del terremoto del Molise; 

• miglioramento delle valutazioni di vulnerabilità delle strutture in c.a. differenziate 
in classi tipologiche; 

• miglioramento delle mappe di vulnerabilità a scala nazionale; 
• miglioramento delle mappe di rischio a scala nazionale; 
• prime valutazioni delle perdite socio-economiche. 
 
Task 2 - VULNERABILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI E STRATEGICI DELL’ ITALIA CENTRO-
MERIDIONALE E MERIDIONALE  
 
Responsabile scientifico:  Mauro Dolce (UNIBAS) 
Unità di Ricerca partecipanti: UNIBAS, GNDT-AQ  
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
 
Il terremoto del Molise ha portato in particolare evidenza il problema della sicurezza 
sismica delle scuole, determinando lo sviluppo di numerose attività di indagine sugli 
edifici scolastici, al di fuori del progetto SAVE, di cui il progetto può utilizzare molti 
dati e prodotti (indagini sui materiali, rilievi geometrici, valutazioni di dettaglio della 
sicurezza, etc.). Pertanto il programma di lavoro previsto sugli edifici pubblici è stato 
particolarmente orientato alle scuole, per migliorare sensibilmente gli strumenti di 
valutazione della vulnerabilità attraverso confronti tra metodologie di diversi livelli. 
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OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Inventario degli edifici pubblici per un’ampia porzione del territorio nazionale; 
• miglioramento delle valutazioni della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici 

italiani, con particolare riferimento alle scuole; 
• mappa di vulnerabilità degli edifici pubblici per quella parte del territorio nazionale 

per cui sono disponibili i dati di inventario. 
 
Task 3 - INVENTARIO E VULNERABILITÀ DEL PATRIMONIO MONUMENTALE DEI PARCHI 
DELL’ITALIA CENTRO-MERIDIONALE E MERIDIONALE 
 
Responsabile scientifico:  Sergio Lagomarsino (UNIGE) 
Unità di Ricerca partecipanti: UNIGE, GNDT-AQ, UNIBAS 
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
 
Nel primo anno del progetto SAVE sono stati individuati e messi a punto i modelli per 
l’analisi di vulnerabilità dei monumenti, articolati secondo tre livelli di crescente 
complessità e dettaglio; nel secondo anno questi saranno applicati ai dati resi 
disponibili dal censimento di vulnerabilità effettuato nell’ambito del progetto LSU-
Parchi e ad alcune chiese campione del Molise, dettagliatamente rilevate.  
 
OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Adattamento del modello di vulnerabilità di I livello (Progetto TRAIANO) ai dati 

rilevati tramite la check-list compilata durante il progetto LSU-Parchi, per tutte le 
tipologie di edifici monumentali;  

• elaborazione di mappe di vulnerabilità di I livello per i monumenti presenti nei 
Parchi dell’Italia Meridionale;  

• applicazione del modello di vulnerabilità di II livello alle chiese censite nel 
progetto LSU-Parchi;  

• elaborazione delle mappe di vulnerabilità di II livello per le chiese ricadenti 
all’interno dei Parchi dell’Italia Meridionale;  

• valutazione della vulnerabilità sismica di alcuni macroelementi delle chiese 
molisane che hanno manifestato un livello di danno significativo, attraverso l’uso 
di modelli meccanici semplificati. 

 
TASK 4 - INVENTARIO E VULNERABILITÀ DEI SISTEMI URBANI 
 
Responsabile scientifico:  Alberto Cherubini  
Unità di Ricerca partecipanti: UNIBAS, GNDT-AQ, LUPT, UNIGE 
Sottotemi di riferimento:  1.7, 1.8 
Anche il task 4 potrà usufruire delle attività di ricerca svolte a seguito del terremoto 
del Molise, in particolare delle informazioni raccolte nel comune di Casalnuovo 
Monterotaro, ai fini della messa a punto e verifica di strumenti di analisi. 
 
OBIETTIVI E PRODOTTI FINALI 
• Inventario informatizzato degli elementi infrastrutturali, della vulnerabilità degli 

edifici e della valutazione globale di vulnerabilità dei Centri, tutti elementi che 
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contribuiscono a determinare la vulnerabilità di alcuni sistemi urbani investigati 
nei differenti Progetti di Censimento; 

• messa a punto di metodologie e strumenti aggiornati per le analisi di vulnerabilità 
di piccoli sistemi urbani; 

• realizzazione, come applicazioni pilota, di mappe di vulnerabilità sismica del 
sistema urbano di uno o più comuni campione per i quali sono disponibili basi dati 
relative sia all’edilizia che ai sistemi infrastrutturali, sia come approccio analitico 
che globale. Applicazioni in GIS per detti centri urbani.  

 
 
 
 
 


