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Introduzione e riferimenti normativi

Già con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, il successivo Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 41 Codice dei beni culturali e del
paesaggio, il D.M. del 14 gennaio 2008 ed oggi, con le nuove NTC, è stata esplicitamente prevista la possibilità, riconosciuta dall’articolo 16 della Legge n. 64, del 2 febbraio
1974 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
di operare sui Beni Monumentali ricadenti in zona sismica mediante interventi di miglioramento sismico.
In particolare la predetta Ordinanza n. 3274/2003 e ss.mm. e ii. faceva obbligo di procedere a verifica sismica per quegli edifici ed opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assumesse rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile e per quelli che potevano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso a seguito di evento sismico.
Secondo quanto stabilito per le opere di competenza statale, dall’Allegato A al decreto
del Capo Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003 n. 3685 e, per le opere di
competenza regionale, ricavabili dai relativi atti legislativi locali, fra gli “edifici rilevanti” risultavano compresi anche quelli il cui collasso può determinare danni significativi
al patrimonio storico, artistico o monumentale.
Per questi beni, l’articolo 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 maggio 2005 n. 3431 prevedeva che il Dipartimento della protezione civile, di concerto
con il Ministero per i beni e le attività culturali, definisse linee guida per l’applicazione
delle norme tecniche allegate all’O.P.C.M. n. 3274/2003 e ss.mm. e ii., in relazione alle
peculiari esigenze di salvaguardia del patrimonio vincolato di valore storico ed artistico
e monumentale.
Anche il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 Codice dei beni culturali e del
paesaggio al comma 5 dell’art. 29 prevedeva già che il Ministero definisse, anche con il
concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca
competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia
di conservazione dei beni culturali.
Poi, il D.M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni all’art. 9.2 introdusse
l’importante assunto secondo cui, ove ricorressero particolari complessità a livello di acquisizione dati e di processo conoscitivo, come nel caso di edifici storico-monumentali
ed artistici di grande significatività e complessità, la valutazione della sicurezza sismica
potesse essere fondata su una accurata anamnesi storica della costruzione, su processi
logico-deduttivi, espressa e motivata da un “giudizio esperto”.
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Tali dettati normativi hanno trovato una prima attuazione nelle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio monumentale con riferimento
alle norme tecniche per le costruzioni ed all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274 e ss.mm. e ii. approvate dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n. 66 reso nella seduta del
21 luglio 2006.
Tali Linee guida furono ratificate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 ottobre 2007 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni.
Tali Linee guida, oggetto della prima edizione di questo testo, intesero fornire le linee di
indirizzo progettuale per una corretta valutazione e per la conseguente riduzione del rischio sismico del patrimonio monumentale, con riferimento alle norme tecniche vigenti
in zona sismica.
A seguito dell’emanazione delle Norme tecniche per le costruzioni D.M. del 14 gennaio
2008, tutto il territorio nazionale fu classificato con livelli diversi di pericolosità sismica,
sparirono le “zone sismiche” e le suddette Linee guida furono aggiornate con Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 recante Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche
per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
14 gennaio 2008.
Esse ripercorrevano i contenuti delle precedenti Linee guida del 12 ottobre 2007 adattandole ai contenuti ed alle finalità delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con
il D.M. 14 gennaio 2008.
Con le nuove NTC, tali Linee guida saranno oggetto di ulteriore revisione.
A seguito poi delle recenti crisi sismiche che hanno interessato il territorio nazionale
(L’Aquila, 2009; Emilia, 2012; Italia centrale, 2016/2017), le procedure per la gestione
delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di
emergenza sono state ulteriormente affinate.
In particolare, a seguito dell’emanazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo della Direttiva 12 dicembre 2013, sono state introdotte le Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio
culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
Tale Direttiva fu aggiornata, in ultimo, con una nuova norma, la Direttiva del 23 aprile
2015, anch’essa oggetto del presente testo, quale efficace strumento metodologico per la
gestione del rischio sismico del patrimonio monumentale.
La Direttiva è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 169 del 23-7-2015.
Il percorso giuridico che ha portato alla vigente Direttiva, oggi in fase di riadattamento
a seguito della perdurante crisi sismica dell’Italia centrale del 2016/2017, prende avvio
dalla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 132 dell’8
ottobre 2004 avente per oggetto Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale.
A tali procedure si dedica una apposita sezione, in appendice al testo, con la quale, oltre ad analizzare contenuti e finalità della Direttiva, vengono forniti tutti gli strumenti
schedografici oggi in vigore e che costituiscono la modellistica ufficiale da utilizzare sia
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nelle fasi di emergenza che di monitoraggio delle attività successive e per le conseguenti
attività di progettazione.
La presente seconda edizione oltre ad adeguare, pertanto, le citate Linee guida previgenti
all’attuale normativa, le integra con esempi metodologici applicativi e le correda con
contenuti metodologi e documentali utili a consentire una efficace attività di pianificazione delle metodiche di prevenzione sismica su patrimonio monumentale.
Viene proposta una completa disamina dei citati disposti legislativi correlandoli con le
preesistenti norme vigenti, nel complesso quadro legislativo finalizzato alla tutela ed
alla conservazione del patrimonio monumentale esistente, con particolare riferimento
per quei manufatti monumentali caratterizzati da elevate condizioni di rischio sismico a
causa delle loro peculiari destinazioni d’uso che li connotano come contenitori di beni
artistici la cui integrità può essere insidiata dagli effetti degli eventi tellurici.
Vengono inoltre raccolti e forniti una serie di strumenti messi a punto dalla comunità
scientifica, negli ultimi trent’anni per la valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici monumentali. Tra questi vi sono gli strumenti schedografici oggi in vigore e che
costituiscono la modellistica ufficiale da utilizzare sia nelle fasi di emergenza che di monitoraggio delle attività successive e per le conseguenti attività di progettazione.
Per tali strumenti sono stati messi a punto una serie di schede metodologiche utili all’analisi dei macroelementi costitutivi le chiese e finalizzati all’individuazione dei meccanismi di collasso possibili utili per stimare la vulnerabilità sismica dell’edificio ed i
conseguenti più efficaci interventi di miglioramento sismico.
Per le varie tipologie strutturali storico-monumentali e per i macroelementi che contraddistinguono le chiese viene inoltre fornita una galleria fotografica documentale del
danno sismico.
La raccolta è costituita da immagini provenienti da diverse crisi sismiche che hanno
colpito il patrimonio monumentale italiano, a partire dal sisma che colpì lo stretto di
Messina il 28 dicembre 1908.
In associazione a tale galleria fotografica viene data un’ampia testimonianza anche delle
svariate caratterizzazioni di danno da terremoto. Le fonti fotografiche vengono citate.
Considerata la velocità con cui i citati strumenti metodologici subiscono modifiche per
adattarsi alle svariate tipologie edilizie e materiche esistenti sul territorio nazionale, si è
preferito, in conformità al principio ispiratore delle Linee guida, fornire chiavi di lettura
condivise legislativamente, anziché riportare pedissequamente tutte le procedure e gli
strumenti messi a punto negli ultimi anni.
Nel testo, in coerenza a quanto previsto ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 13 marzo 2013
avente ad oggetto Approvazione del manuale per compilare la scheda di rilievo del danno ai beni culturali, vengono riproposti stralci letterali del sopracitato Manuale e se ne
dà, con la presente asseverazione, atto formale quale fonte di riferimento.
Inoltre, a seguito dell’emanazione delle Linee guida per l’attribuzione della classe di rischio sismico per gli edifici esistenti, pur non avendo queste una pertinenza specifica per
il patrimonio monumentale, si è ritenuto opportuno dedicare un capitolo all’analisi dei
recenti approcci metodologici utilizzati per l’attribuzione di classi di rischio alle diverse
tipologie di edifici. Sono infine disponibili, nel CD allegato, una serie di strumenti per
la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici monumentali, una raccolta delle
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norme vigenti complete di riferimenti bibliografici e metodologici di approfondimento
e relativi strumenti schedografici, una galleria fotografica delle varie tipologie strutturali storico-monumentali e dei ma¬croelementi che contraddistinguono le chiese oltre
che una raccolta di particolari costruttivi nei formati dxf e dwg, caratteristici delle più
frequenti tipologie di intervento di miglioramento sismico nonché una serie di schede di
supporto alle valutazioni di vulnerabilità sismica di tipo speditivo.
La trattazione degli argomenti contenuti nel testo, pur riportando contenuti e procedure
codificate in strumenti legislativi consolidati, riveste carattere di valutazione personalizzata da parte dell’autore.
Valutazioni che intendono consentire un approccio progettuale finalizzato alla prevenzione del rischio sismico al fine di ridurre la probabilità di ulteriori irrimediabili perdite
dell’esistente patrimonio monumentale a seguito dei ricorrenti eventi sismici.
Eventi che, puntualmente e drammaticamente, colpiscono frequentemente e con particolare gravità il patrimonio monumentale e storico italiano caratterizzato da peculiarità
architettoniche e morfologie strutturali particolarmente vulnerabili al sisma.
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1. La necessità di Linee guida finalizzate alla messa
in sicurezza sismica del patrimonio monumentale

Le Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle nuove norme tecniche alle quali questo testo, con una particolare attenzione al patrimonio monumentale, fa riferimento, forniscono indicazioni
per la valutazione e la riduzione del rischio sismico in armonia con quanto previsto dalle
Norme tecniche per le costruzioni.
Per quanto attiene agli interventi sui beni tutelati, già l’articolo 29 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, D.L.vo n. 42/2004, al comma 4, precisava che, per i beni immobili situati nelle zone caratterizzate da rischio sismico, il restauro dovesse comprendere l’intervento di miglioramento strutturale ed, al comma 5, disponeva che il Ministero
definisse, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e
degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
Questa seconda edizione intende pertanto fornire, per il patrimonio monumentale italiano, un utile percorso di conoscenza e valutazione del livello di sicurezza nei confronti
delle azioni sismiche finalizzato al progetto degli eventuali interventi di miglioramento
sismico.
Tali interventi, concettualmente analoghi a quelli previsti per le costruzioni non tutelate,
devono opportunamente essere adattati alle esigenze ed alle peculiarità del patrimonio
monumentale.
La finalità, pertanto, è quella di formulare, nel modo più oggettivo possibile, un giudizio
esperto sui livelli di sicurezza sismica ante operam e sulle successive azioni da intraprendere per la conservazione del bene attraverso efficaci interventi di miglioramento
sismico.
Tale giudizio esperto trova avvio da una preliminare valutazione delle reali condizioni di
vulnerabilità sismica del bene monumentale.
Per la conservazione, in condizioni di sicurezza, del patrimonio monumentale nei riguardi dell’azione sismica è infatti necessario disporre di strumenti di analisi in grado di
permettere sia le analisi di vulnerabilità che la valutazione del rischio sismico ed, infine,
la progettazione degli interventi di miglioramento sismico.
Già l’Ordinanza del Dipartimento nazionale della protezione civile n. 3274/2003 e
ss.mm. e ii. faceva obbligo di procedere a verifiche sismiche per gli edifici e le opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assumesse valenza strategica
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per le finalità di protezione civile e per quelle che
potevano acquistare rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Secondo quanto stabilito per le opere di competenza
statale, fra gli “edifici rilevanti” risultano compresi
anche quelli il cui collasso può determinare danni
significativi al patrimonio storico e artistico.
Per questi beni, già l’articolo 3 dell’O.P.C.M. n.
3431/2005 ha previsto che il Dipartimento Nazionale della protezione civile, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, definisse “linee
guida” per l’applicazione delle norme tecniche in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del
patrimonio vincolato di valore storico ed artistico.
In quella prima fase fu emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio Strutture monumentali che possono assumere funzioni strategiche o importanza rilevante
culturale con riferimento alle Norme tecniche per le in relazione alle conseguenze di un eventuale
costruzioni, con la quale, il 12 ottobre 2007, sono collasso
state adottate ed emanate le prime linee guida.
La prima edizione del testo illustrò tale direttiva fornendo una serie di elementi operativi
finalizzati alla sua efficace attuazione.
Successivamente, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 (NTC 2008), emanato di concerto con il Ministro dell’interno ed il Capo del
dipartimento della protezione civile, rese vigenti le attese Norme tecniche per le costruzioni.
A seguito dell’emanazione di tali Norme tecniche per le costruzioni si rese necessaria
una puntuale verifica dei contenuti delle Linee guida del 12 ottobre 2007 ed una loro
parziale revisione ed integrazione.
Con tale finalità il 5 febbraio 2008 è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici finalizzato ad “individuare ed approfondire, in armonia con le nuove norme
tecniche per le costruzioni, le problematiche connesse alla concreta applicazione della
Direttiva del 12 ottobre 2007”.
Tali Linee guida furono aggiornate alle NTC ed emanate con Direttiva del 9 febbraio
2011.
Oggi, con le nuove NTC, le citate Linee guida emanate con direttiva del 9 febbraio 2011,
anche alla luce degli effetti devastanti causati al patrimonio monumentale italiano dagli eventi sismici dell’Aquila (2009), dell’Emilia Romagna (2012) e dell’Italia centrale
(2016-2017), hanno reso ancora una volta necessario affinare gli strumenti di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici monumentali italiani.
È questa una delle finalità della presente seconda edizione che si pone pertanto quale elemento di revisione ed aggiornamento delle preesistenti linee guida, adeguandone finalità
e contenuti alle nuove NTC.
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Come accennato, l’intento delle Linee guida è quello di specificare un percorso di conoscenza del manufatto tutelato, di valutazione della sicurezza sismica e di progettazione
degli eventuali interventi di miglioramento sismico.
Tale percorso si concretizza individuando i requisiti di sicurezza da considerare per i
beni architettonici di valore storico artistico.
Per tale ragione vengono opportunamente ridefiniti gli stati limite di riferimento, che non
sono quindi soltanto finalizzati ad esigenze di salvaguardia del manufatto monumentale
ed all’incolumità delle persone (stato limite di salvaguardia della vita, SLV) e di funzionalità (stato limite di danno, SLD), ma sono rivolti anche ai danni nei beni di valore
artistico in esso contenuti (stato limite di danno ai beni artistici, SLA).
Individuati così gli stati limite da analizzare per il patrimonio monumentale che, per
brevità, si riepilogano in tabella, vengono suggeriti, dalle Linee guida, i livelli di protezione sismica, in relazione alle esigenze di conservazione del bene ed alle sue condizioni
d’uso.
Stati limite di riferimento per i beni monumentali anche a valenza di strutture
di rilevante importanza a seguito di eventuale collasso
Categoria d’uso
IV
III

Stato limite
Ultimo (SLU)

Di esercizio (SLE)

SLV

SLO

SLC

SLD

SLV
SLC

Di danno ai beni artistici (SLA)
SLA
SLA

Nel caso dei manufatti architettonici di interesse storico e monumentale non è prescritto
l’obbligo dell’adeguamento sismico in quanto esistono oggettive difficoltà, connesse
all’incertezza di modello e di quantificazione dell’efficacia degli interventi, a definire
una procedura di verifica dei requisiti di sicurezza.
Vengono pertanto introdotti tre livelli di valutazione – LV1, LV2 e LV3 – caratterizzati
da differenti gradi di approfondimento.
Il livello di valutazione LV1 si applica per la redazione di graduatorie a scala territoriale
o per la valutazione dell’accelerazione di collasso dell’intero manufatto nel caso di interventi locali su zone limitate del manufatto, che non alterano in modo significativo il
comportamento strutturale accertato.
Tale livello consente la valutazione dell’accelerazione di collasso attraverso metodi
semplificati, basati su un numero limitato di parametri numerici ed utilizzando strumenti
qualitativi quali l’interrogazione visiva, la lettura dei caratteri costruttivi, il rilievo critico
e stratigrafico.
Per le valutazioni più accurate, su singoli manufatti, o per il progetto di interventi che
modificano il funzionamento strutturale accertato, le valutazioni devono riguardare l’intero manufatto e possono essere utilizzati i modelli locali previsti per il livello LV2, applicati in modo complessivo sui diversi elementi della costruzione, o modelli strutturali
globali di livello LV3, nei casi in cui questi siano ritenuti attendibili.
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Nelle Linee guida ministeriali vengono poi fornite indicazioni per una accurata definizione dell’azione sismica.
Tali indicazioni risultano particolarmente utili in quanto, pur essendo possibile limitarsi
ad interventi di miglioramento, per il bene monumentale è richiesto il confronto tra l’azione sismica che porta il manufatto allo SLV e quella attesa nel sito con una prefissata
probabilità di occorrenza.
Cioè in un periodo di riferimento definito sulla base delle caratteristiche del manufatto
e del suo uso.
L’azione sismica di riferimento verrà così valutata in base alle mappe di pericolosità
sismica del territorio effettuando, ove necessario, approfondimenti sulle caratteristiche
locali del sito, quali gli studi di microzonazione sismica, tali da portare alla definizione
di spettri coerenti con le condizioni del sito in cui l’opera è situata.
Nelle Linee guida ministeriali viene inoltre richiamata l’attenzione sulla problematica
connessa alla conoscenza del manufatto.
Conoscenza che viene considerata un presupposto fondamentale sia ai fini di una attendibile valutazione della sicurezza sismica attuale, sia per la scelta di un efficace intervento di miglioramento.
Tale percorso di conoscenza viene esposto attraverso una meticolosa analisi storica, nel
caso studio n. 2 in appendice al volume.
Questo, nelle Linee guida, viene ricondotto alle seguenti attività:
a.1 identificazione della costruzione mediante un primo rilievo schematico del manufatto e identificazione di eventuali elementi di pregio (apparati decorativi fissi, beni
artistici mobili) che possono condizionare il livello di rischio;
a.2 localizzazione dell’edificio in relazione a particolari aree a rischio (aree golenali,
sommità di alture, ecc.);
a.3 rapporto del manufatto edilizio con il contesto urbano circostante (assenza di giunti, inglobamento in cinte murarie, ecc.);
b.1 rilievo geometrico della costruzione nello stato attuale, inteso come completa descrizione stereometrica della fabbrica, compresi gli eventuali fenomeni fessurativi
e deformativi;
c.1 individuazione dell’evoluzione della fabbrica, intesa come sequenza delle fasi di
trasformazione edilizia, dall’ipotetica configurazione originaria all’attuale (ampliamenti, demolizioni, superfetazioni, sopraelevazioni, ecc.);
d.1 individuazione degli elementi costituenti l’organismo resistente, nell’accezione
materica e costruttiva, con una particolare attenzione rivolta alle tecniche di realizzazione, ai dettagli costruttivi ed alla connessione tra gli elementi;
e.1 identificazione dei materiali strutturali (morfologia blocchi, malte, angolate, tessitura, orditura, ecc.);
e.2 valutazione del loro stato di degrado o danneggiamento;
e.3 determinazione delle loro proprietà meccaniche (analisi materiche, diagnostica per
onde, prove di laboratorio, ecc.);
f.1 conoscenza del sottosuolo e delle strutture di fondazione, con riferimento anche
alle variazioni avvenute nel tempo ed ai relativi dissesti (prove geognostiche, studi
di microzonazione sismica, ecc.).
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Le difficoltà connesse alla conoscenza del bene monumentale, anche in relazione alle
risorse disponibili e all’invasività delle indagini da eseguire, rendono spesso necessario
un confronto con modelli interpretativi a posteriori, basati sull’osservazione ed accertamento del funzionamento manifestato dalla costruzione.
In particolare nelle Linee guida viene proposto l’impiego delle prove distruttive solo
se ben motivate e giustificate, non solo dall’uso dei relativi risultati nella modellazione
della struttura, ma anche dal fatto di essere discriminanti nei confronti della valutazione
o della scelta dell’intervento più efficace.
Sulla base della conoscenza raggiunta vengono individuati, in analogia alla procedura
già codificata per tutte le strutture strategiche o rilevanti, tre livelli di conoscenza – LC1,
LC2, LC3 – a cui vengono associati diversi fattori
di confidenza.
Nei modelli che considerano la deformabilità e la
resistenza dei materiali e degli elementi strutturali,
il fattore di confidenza si applica alle proprietà dei
materiali, riducendo sia i moduli elastici sia le resistenze.
Nei modelli che considerano l’equilibrio limite dei
diversi elementi della costruzione, nei quali la resistenza del materiale non è tenuta in conto se non in
forma approssimata, il fattore di confidenza si applica direttamente alla capacità della struttura.
Nella trattazione dei modelli per la valutazione della
sicurezza sismica, vengono illustrate le diverse possibilità di modellazione del comportamento strutturale di una costruzione storica in muratura.
In particolare, come già accennato in precedenza, per la valutazione della sicurezza sismica vengono individuati tre diversi livelli di valutazione, di crescente completezza,
applicabili rispettivamente:
LV1 per le valutazioni da effettuarsi su scala territoriale nei confronti di tutti i beni
culturali tutelati al fine di ottenere una graduatoria di priorità;
LV2 per le valutazioni di sicurezza sismica da adottare in presenza di interventi locali
su zone limitate del manufatto (definiti nelle NTC riparazione o intervento locale);
LV3 per il progetto di interventi che incidono sul funzionamento strutturale complessivo (definiti nelle NTC interventi di miglioramento) o quando venga comunque
richiesta un’accurata valutazione della sicurezza sismica del manufatto.
In particolare, per il livello LV1 vengono fornite dalle Linee guida le espressioni analitiche di modelli meccanici semplificati o di modelli di vulnerabilità derivati dall’analisi
statistica di danni osservati, che permettono la stima delle accelerazioni di collasso.
Nelle Linee guida vengono poi suggeriti una serie di criteri di miglioramento sismico e le
relative tecniche di intervento finalizzate alla riduzione delle vulnerabilità accertate sulla
base dei risultati della modellazione e dell’osservazione degli eventuali danni.
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Per ciascuna problematica sono state anche indicate le possibili tecniche di intervento,
che vengono esaminate criticamente in relazione alla loro efficacia, al loro impatto sulla
conservazione (non invasività, reversibilità e durabilità) ed ai costi.
Nella raccomandazione delle strategie di intervento più efficaci, viene posto l’accento
sull’obiettivo della conservazione, non solo della materia, ma anche del funzionamento
strutturale accertato, qualora questo non presenti carenze tali da poter comportare la
perdita del bene.
Sono anche definite varie possibili strategie in relazione all’obiettivo di sicurezza raggiunto attraverso:
a. riparazione: intervento che riporta al livello di sicurezza precedente al danno;
b. miglioramento: intervento di consolidamento generico senza un prefissato livello di
sicurezza;
c. miglioramento controllato: intervento finalizzato al raggiungimento di un prefissato
livello di sicurezza;
d. intervento di adeguamento sismico: conseguimento di un livello di sicurezza previsto per un edificio di nuova costruzione.
Viene poi posta l’attenzione sulle modalità di scelta della migliore soluzione per l’intervento, prevedendo prove preliminari di efficacia e indagini di controllo a intervento
effettuato (collaudi in corso d’opera, prove di carico, ecc.).
Per le soluzioni invasive viene suggerito di considerare l’applicazione graduale degli
interventi, in modo da monitorarne l’attuazione e l’efficacia.
Viene inoltre evidenziata la necessità di ricorrere a materiali durevoli e compatibili con
quelli esistenti.
Le Linee guida ministeriali si concludono riassumendo il percorso di valutazione della
sicurezza sismica e del progetto degli interventi di miglioramento sismico.
Alle Linee guida risultano poi annessi tre allegati costituenti tre diverse trattazioni in
ordine ad approfondimenti metodologici del percorso conoscitivo così come è esposto
nel corpo stesso della Direttiva.
Per questo motivo, il contenuto di tali allegati, in questo volume, viene associato, più
efficacemente, ai contenuti delle Linee guida, consentendo così una lettura critica più
funzionale all’applicabilità delle metodologie proposte.
L’allegato A relativo al programma per il monitoraggio dello stato di conservazione
dei beni architettonici tutelati viene associato al primo livello di valutazione su scala
territoriale in quanto contiene la struttura dei dati conoscitivi minimi necessari per la
definizione del modello interpretativo degli edifici di interesse monumentale ai fini della
valutazione dello stato di conservazione e della sicurezza sismica.
In particolare viene quindi definita la struttura logica del percorso conoscitivo e la qualità dei dati.
L’allegato B, relativo all’analisi strutturale delle costruzioni storiche in muratura, viene associato al testo delle Linee guida afferenti alla conoscenza del funzionamento dei
diversi elementi che compongono il materiale “muratura”, il suo utilizzo nei diversi elementi costruttivi e le modalità di connessione tra questi, nella formazione dell’intera
costruzione, al fine della corretta modellazione meccanica.
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Infine l’allegato C alle Linee guida contiene un modello per la valutazione della vulnerabilità sismica delle chiese.
Tale modello rappresenta una proposta operativa finalizzata ad un livello di valutazione
LV1 utile per la redazione di graduatorie a scala territoriale o per la valutazione dell’accelerazione di collasso dell’intero manufatto nel caso di interventi locali su zone limitate
del manufatto, che non alterano in modo significativo il comportamento strutturale accertato.
Tale metodologia consente infatti una valutazione dell’accelerazione di collasso attraverso metodi semplificati, basati su un numero limitato di parametri numerici ed utilizzando strumenti qualitativi (interrogazione visiva, lettura dei caratteri costruttivi, rilievo
critico e stratigrafico).
La metodica riprende i risultati di studi condotti negli anni sul comportamento sismico
delle chiese e descrive una metodologia che considera 28 meccanismi di danno, associati
ai diversi macroelementi che possono essere presenti in una chiesa.
Tale metodologia viene ripresa, in ultimo, negli strumenti schedografici allegati alla
Direttiva del 23 aprile 2015, Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità
naturali.
Attraverso un opportuno modello, viene quindi valutato un indice di vulnerabilità e, conseguentemente, individuato un indice di sicurezza sismica della chiesa.
Per ogni meccanismo di danno presente vengono poi suggeriti i possibili elementi di
presidio antisismico e gli indicatori di vulnerabilità sismica.
A ciascun presidio o indicatore di vulnerabilità rilevato viene attribuito, rispettivamente,
un grado di efficacia o di gravità, con un meccanismo a punteggi che porta al calcolo
dell’indice di vulnerabilità.
I contenuti stessi delle Linee guida, qui sommariamente descritti, rispondono pertanto
ad una corale esigenza di percorsi operativi condivisi espressa negli anni da parte delle
varie componenti istituzionali preposte alla
valutazione del rischio sismico nei beni monumentali.
Tale esigenza si compendia nella necessità di individuare uno strumento di guida ed
orientamento nel settore dei beni vincolati da
collocare all’interno della rinnovata cornice
normativa tecnica di riferimento oggi consolidata dalle NTC.
Esigenza, questa, peraltro richiamata già
nell’allegato 2 dell’O.P.C.M. n. 3274/03 e
successive modifiche ed integrazioni che costituisce “referenza tecnica” alle allora vigenti NTC.
Al riguardo, si evidenzia inoltre come il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisca, all’articolo 4, che le funzioni di tutela del

Abstract tratto da Leonardo Santoro - Rischio Sismico e patrimonio monumentale - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore

20
Rischio sismico e patrimonio monumentale

patrimonio monumentale vincolato sono attribuite allo Stato ed esercitate dal Ministero
per i beni e le attività culturali.
Ciò era già riconosciuto, come più volte sottolineato, dall’articolo 16 della Legge del 2
febbraio 1974 n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche.
Per quanto attiene agli interventi sui beni vincolati, come già richiamato, all’articolo
29 del Codice, al comma 4, viene precisato che, per i beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, “il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale” ed al comma 5 viene stabilito che “il Ministero
definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e
degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali”.
Le Linee guida rispondono pertanto alla necessità di specificare un percorso di conoscenza del manufatto, di valutazione della sicurezza e di progettazione degli eventuali
interventi di miglioramento sismico, alla luce delle specifiche esigenze e peculiarità del
patrimonio monumentale vincolato.
La condivisibile finalità è quella quindi di garantire, attraverso gli interventi di miglioramento sismico, la conservazione, in condizioni di sicurezza, del patrimonio monumentale italiano.
Le Linee guida, così come proposte, appaiono pertanto coerenti con i contenuti della Circolare Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici
di valore storico-artistico in zona sismica, redatta nel 1997 da un gruppo di lavoro istituito dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e composto da rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali.
Tale documento, sul quale era già stato espresso parere favorevole da parte del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 564 del 28 novembre 1997, rimane tuttora valido sul piano documentale e tecnico, essendo in grado di fornire importanti indicazioni,
suggerimenti e raccomandazioni per la corretta impostazione dei progetti di interventi
sugli edifici di carattere storico-artistico e monumentale, basati sul concetto cardine del
miglioramento sismico.
Pertanto, sia pure nel mutato quadro normativo, che non ne rende opportuna una riproposizione integrale, si ritiene che la materia oggetto delle linee guida in argomento sia stata
trattata secondo un’impostazione coerente con i principi posti da tale circolare e quindi
secondo i criteri del “miglioramento”.
Per quanto concerne la normativa strutturale e sismica di cui alle nuove NTC, si rileva,
inoltre, che l’impostazione delle Linee guida appare in armonia con le previsioni in materia di miglioramento sismico di edifici anche di valenza storico-artistica.
Naturalmente l’interdisciplinarietà della materia, l’estensione del patrimonio monumentale interessato e l’esigenza di operare tempestivamente richiedono un elevato livello
culturale degli operatori, tale da conseguire, attraverso una diffusa attività di formazione,
indirizzata a tutti gli operatori del settore, un efficace intervento di prevenzione sismica.
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• la valutazione nei riguardi dello SLA è richiesta,
esclusivamente a livello locale, nelle parti della
costruzione in cui sono presenti elementi di particolare valore storico-artistico. A tal proposito
gli organi di tutela possono richiedere un livello
di protezione sismica differenziato, in relazione
alla rilevanza storico-artistica di tali elementi,
prendendo in considerazione nei casi più significativi anche l’azione sismica per lo SLV.

Particolare di affresco danneggiato dal sisma
(SLA)

5.2. Livelli di sicurezza sismica
Come già ribadito, per i beni monumentali soggetti a
rischio sismico è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza, come previsto sia ai sensi del
comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che secondo quanto previsto al punto 8.4 delle nuove NTC.
Per tali beni appare comunque opportuno defini- Affreschi danneggiati dal sisma (SLA)
re un livello di sicurezza sismica di riferimento,
differenziato in funzione delle caratteristiche proprie dei manufatti e del loro uso,
e quindi delle conseguenze più o meno gravi di un loro danneggiamento per effetto
di un evento sismico.
A tale scopo è necessario definire la vita nominale (VN) a cui viene riferita la valutazione
della sicurezza e per la quale viene eventualmente progettato un intervento di miglioramento sismico.
In particolare essa può essere messa in relazione alle caratteristiche del bene culturale,
anche sulla base della conoscenza del manufatto ottenuta con le metodologie sviluppate
attraverso un procedimento interdisciplinare.
Altro elemento da definire è la classe d’uso dell’edificio (CU) coerentemente alle diverse
classi definite al punto 2.4.2 delle nuove NTC che, con specifico riferimento ai beni
culturali, possono essere definite come riepilogato in tabella.
Classi d’uso dei beni monumentali
Classe d’uso

Frequenza d’uso

I

Uso saltuario o edificio non utilizzato

II

Uso frequente con normali affollamenti

III

Uso molto frequente e/o con affollamenti significativi

IV

Destinazione strategica ed uso molto frequente e/o con affollamenti significativi. Nel caso di
un bene culturale potrebbe essere necessario ripensarne la destinazione d’uso, se ciò dovesse comportare l’adozione di interventi non compatibili con la conservazione
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In particolare la vita nominale definisce il tempo limite all’interno del quale tale graduatoria ha significato per ciascuno dei beni culturali analizzati.
Nel caso di progettazione di un intervento di miglioramento sismico (LV2, LV3), piuttosto che all’indice di sicurezza sismica può essere opportuno riferirsi direttamente alla
vita nominale, ovvero valutare la vita nominale corrispondente allo stato attuale e quella
ottenibile a seguito dell’intervento:
VN = −

(

TSL
ln 1− PV
R
CU

)

dove TSL è il periodo di ritorno dell’azione sismica che porta al raggiungimento del generico stato limite valutato prima e dopo l’intervento e PVR è la probabilità di superamento
relativa allo stato limite considerato (ad esempio 10% per lo SLV).
Nelle nuove NTC è previsto che per i beni culturali non sia predeterminato un indicatore
di rischio sismico comunque definito quale rapporto tra Capacità e Domanda e rappresentato con ζE.
Purtuttavia, la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere
estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità.
A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III
ad uso scolastico e di classe IV, il valore di ζE , a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni
di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE , sempre a seguito degli interventi di
miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.
Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica
del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζE = 1,0.
Pertanto, coerentemente con il fatto che per un bene culturale non è prescritto il raggiungimento di un prefissato livello di sicurezza, come riconfermato nelle nuove NTC, si
osserva che garantire l’intervento per una vita nominale minore di quella caratteristica
del bene determina l’accettazione della necessità di dover provvedere ad una nuova verifica entro la vita nominale stimata, per un edificio
ordinario in VN ≥ 50 anni.
Oltre tale verifica dovrà essere previsto un idoneo
programma di monitoraggio e, nei casi di edifici con
funzione strategica o sociale, eventuali provvedimenti per garantire la sicurezza (limitazioni dell’accessibilità, sistemi di protezione per gli occupanti, ecc.).
Secondo tale principio, valori della vita nominale
maggiori di 20 anni possono comunque considerarsi
ammissibili per un manufatto tutelato.
Per la progettazione di opere provvisionali si può invece assumere un valore di vita nominale pari a 10 anni.
Tale indicazione è particolarmente utile ad esempio Parete di facciata puntellata (SLD)
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Distribuzione del danno a seguito dell’evento sismico del 6 settembre 2002, città di Palermo

Gli spettri di risposta definiti per le diverse categorie di terreno di fondazione sono uno
strumento approssimato per tener conto di alcuni degli aspetti sopra citati, in particolare
dell’influenza degli strati più superficiali e più deformabili dei terreni e della presenza
di contrasti di impedenza.
Amplificazioni o deamplificazioni del moto sono state riscontrate in presenza di diverse
configurazioni morfologiche: creste, crinali, pendii, avvallamenti.
Gli effetti morfologici possono essere considerati incrementando l’azione sismica attraverso un coefficiente di amplificazione
topografica o sulla base di studi di risposta
sismica locale.
Per tale situazione di particolare vulnerabilità
sismica dovuta alla morfologia del sito viene
considerato nelle NTC un coefficiente di amplificazione topografica denominato ST.
Viene così definita una categoria topografica
T che contraddistingue il sito nel quale è ubicata la fabbrica monumentale.
Chiesa in pendio scosceso
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Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST
Categoria topografica

Ubicazione dell’opera o dell’intervento

ST

T1

Terreno pianeggiante (pendenza < 10%)

1,0

T2

In corrispondenza della sommità del pendio

1,2

T3

In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media minore o uguale a 30°

1,2

T4

In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media maggiore 30°

1,4

In alcuni casi potrebbe risultare opportuno
analizzare gli effetti di sito in modo più
completo attraverso indagini di microzonazione sismica.
In tal caso sarà possibile tener conto di
fattori quali:
• presenza di faglie sismogenetiche attive;
• possibilità di attivazione di spostamenti permanenti legati a frane, liquefazione e/o densificazione, fenomeni
di creep, ecc.;
• presenza di cavità naturali o antropiche, inquinanti, disomogeneità stratigrafiche; strati caratterizzati da basse
capacità portanti (torbe, limi, detriti ed
ammassi connessi a crolli di precedenti terremoti3;
• variazioni di livello della falda;
• paleoalvei, ex tracciati fluviali, aree
golenali, aree lacustri o pantani, aree
soggette a bonifica e svuotamento, litorali in espansione, ecc.

6.1. Analisi delle criticità dovute ai terreni di fondazione
Una particolare problematica connessa ai meccanismi di danno per cedimento fondale è
dovuta alla presenza di criticità di sito dovute alla natura ed alla morfologia del terreno
fondazionale.
Questi possono essere caratterizzati da fenomeni di amplificazione di sito dovuti a natura
litologica, grado di addensamento, presenza di vuoti, profondità della falda, soltanto per
citare le principali criticità geotecniche.

3

Fenomeno frequente in areali urbani o suburbani di città colpite storicamente da terremoti distruttivi.
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fonte: Proveniente da Enea

fonte: Proveniente da Enea

Tali criticità producono accelerazioni anomale con picchi tali da superare notevolmente
le soglie di massima accelerazione attesa.
Questione particolarmente delicata è quella connessa ad una elevata probabilità di liquefazione, fattispecie fenomelogica che ha caratterizzato parecchi crolli di manufatti a
carattere monumentale in diversi recenti eventi sismici.
In particolare il fenomeno è stato rilevato in areali di perimetro di centri storici caratterizzati da presenza di torri, campanili, strutture fortificate o mura di cinta che hanno
subito fenomeni localizzati o diffusi di crollo
per cedimento fondale causato appunto dalla
perdita di portanza dei terreni di fondazione.
6.1.1. Stabilità nei confronti della liquefazione
Le Norme tecniche per le costruzioni prevedono al capitolo 7.11.3.4 una serie di azioni
finalizzate ad analizzare il fenomeno della
liquefazione.
Si intendono con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio
o ad accumulo di deformazioni plastiche in
terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che
agiscono in condizioni non drenate.

fonte: Proveniente da Enea
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gie di tipo storico-empirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto tra
la resistenza disponibile alla liquefazione e la
sollecitazione indotta dal terremoto di progetto.
La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base dei risultati di prove in sito o
di prove cicliche di laboratorio.
La sollecitazione indotta dall’azione sismica
è stimata attraverso la conoscenza dell’accelerazione massima attesa alla profondità di
interesse.
L’adeguatezza del margine di sicurezza nei
confronti della liquefazione deve essere valutata e motivata dal progettista.
6.1.2. Studi di microzonazione sismica
In tutte le crisi sismiche recenti sono state osservate amplificazioni di sito inattese o comunque caratterizzate da probabilità di accadimento con periodi di ritorno elevatissimi.
Le massime accelerazioni registrate sono, nella maggioranza dei casi e senza entrare nel
merito dei criteri di definizione delle vigenti mappe di pericolosità sismica, ascrivibili
anche alla particolare natura dei terreni fondali.
Pertanto gli interventi su areali focali a seguito di eventi sismici (c.d. zone rosse) o
campagne di prevenzione sismica devono essere obbligatoriamente precedute da studi di
microzonazione sismica di livello 1 2 o 3 a seconda delle finalità dell’intervento.
Come noto, ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico,
la microzonazione sismica è un efficace strumento messo a disposizione dalle norme
vigenti per la pianificazione delle emergenze (MS1), per le attività di pianificazione urbanistica di dettaglio (MS2), fino alle azioni puntuali di progettazione esecutiva (MS3).
La microzonazione sismica (MS) ha lo scopo di riconoscere, ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o sub comunale) le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.
In sostanza, lo studio di microzonazione sismica viene sintetizzato in una carta del territorio nella quale vengono indicate:
• le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto alle sollecitazioni attese
in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante e, pertanto, gli scuotimenti attesi
sono equiparati a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base;
• le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni
ideali di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche
del terreno e/o geomorfologiche del territorio;
• le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione
permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, creep, ecc.).
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Nel caso di strutture portanti orizzontali
formate da elementi voltati, in funzione
della tipologia delle volte, delle caratteristiche del materiale, del loro spessore e
del tipo di connessione alle imposte, potrà
essere valutato un valore opportuno per la
rigidezza da attribuire al solaio equivalente. Per quest’ultimo è consentito ipotizzare
un comportamento elastico lineare, purché
sia definita una deformazione angolare ultima nel piano, funzione della tipologia di
volta.
Nel caso in cui la struttura presenti tipologia particolare, non riconducibile alla schematizzazione a telaio equivalente, dovrà essere adottato un opportuno modello. Una possibilità è quella di creare un modello strutturale globale agli elementi finiti, con un legame
costitutivo non lineare che rappresenti il comportamento della muratura.
Esso dovrà, ad esempio, essere in grado di cogliere:
• la limitata resistenza a compressione e a trazione;
• il degrado delle caratteristiche meccaniche in fase non lineare;
• la dissipazione energetica che si realizza a seguito di azioni cicliche.
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In particolare, in presenza di alcuni elementi architettonici (grandi atri, logge,
chiostri, ecc.), la modellazione complessiva del manufatto può essere eseguita schematizzando queste parti in modo approssimato, ed operando verifiche su modelli
locali di dettaglio per sottostrutture.
Se l’edificio non è isolato, ma risulta parzialmente inglobato o appartiene ad una
schiera, le interazioni con le altre costruzioni potranno essere tenute in considerazione, a seconda che la posizione risulti
sfavorevole (edificio di testa o d’angolo)
o favorevole (edificio intercluso), tramite Giunto metallico
l’applicazione di forze sismiche aggiuntive, che potrebbero essere trasmesse dalle costruzioni adiacenti, o tramite l’inserimento
di vincoli orizzontali di opportuna rigidezza.
Nel comportamento sismico dei palazzi e delle ville, l’analisi dei meccanismi locali risulta di fondamentale importanza ed in nessun caso l’analisi globale può sostituirsi a
questi.

Sopraelevazione con tipologie murarie
a diversa risposta sismica
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Nel caso in cui non venga definito con precisione il modo di collasso φ, è possibile assumere una forma modale triangolare, cui corrispondono i seguenti valori per la frazione
di massa partecipante sul primo modo e per il coefficiente che definisce la forza al piano
i-esimo:
e* = 0,75 + 0,25N −0,75

κi

∑
=
∑

N
1
N
1

j
j

La valutazione dell’accelerazione allo stato limite ultimo va eseguita secondo i seguenti
passi:
• calcolo della resistenza secondo le due direzioni in pianta ed ai diversi piani; ottenendo la resistenza al piano i-esimo, rapportata come forza equivalente a piano terra, in
modo da rendere tutti i valori tra loro comparabili;
• identificazione del piano e della direzione più vulnerabile all’azione sismica, come
minimo tra i valori sopra indicati;
• valutazione dell’accelerazione aSLV dell’edifico, determinata per il piano e la direzione di maggiore debolezza.

10.2. Le chiese
L’analisi sistematica dei danni subiti dalle chiese in occasione dei principali eventi sismici italiani, a partire da quello del Friuli (1976) fino a quelli relativamente più recenti
(Sicilia 1990; Lunigiana e Garfagnana, 1995; Reggio Emilia, 1996; Umbria e Marche,
1997; Piemonte, 2000; Sicilia e Molise, 2002; Piemonte, 2003; Salò, 2004; L’Aquila,
2009; Emilia Romagna, 2012; Centro Italia, 2016-2017), ha evidenziato come il comportamento sismico di questa tipologia di manufatti possa essere interpretato attraverso
la loro scomposizione in porzioni architettoniche caratteristiche (denominate macroelementi), connotati da una risposta strutturale sostanzialmente autonoma rispetto alla
chiesa nel suo complesso (facciata, aula, abside, campanile, cupola, arco trionfale, ecc.).
Solo nel caso delle chiese a pianta centrale, dotate in genere di uno o più assi di
simmetria in pianta e di una omogeneità
costruttiva e buona connessione tra gli elementi, è significativo procedere attraverso
un modello complessivo della costruzione
(lineare o non lineare), valutando ad esempio la curva di capacità attraverso un’analisi
incrementale a collasso.
In ogni caso dovranno essere verificati tutti
gli effetti dovuti alle azioni spingenti di archi, volte e coperture.
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Il comportamento sismico del
l’intero edificio, pertanto, è rappresentato, su base statistica, da
un indice di vulnerabilità, variabile tra 0 e 1, che è definito come
media pesata del comportamento
delle diverse parti della chiesa:
28

iv =

1∑
k=1
6

(

ρ1 vki − vkp
28

∑ρ

)

+

1
2

1

dove, per il k-esimo meccanismo: vki e vkp sono, rispettivamente, il punteggio ottenuto dal
rilievo degli indicatori di vulnerabilità e dei presidi antisismici; ρk è il peso attribuito al
meccanismo e vale 0 per i meccanismi che non si sarebbero potuti attivare nella chiesa,
per la mancanza del macroelemento, e compreso tra 0,5 e 1 negli altri casi.
Nel corso dei numerosi rilievi effettuati su chiese danneggiate dal terremoto, è stato
inoltre valutato il livello di danno subito da ogni macroelemento, in relazione ai diversi
possibili meccanismi di danno.
Ciò porta a definire un indice di danno, variabile tra 0 e 1, come media normalizzata dei
danni locali:
28

id =

ρ d
1∑
5

k=1
28

k

∑ρ
k=1

k

k

dove dk è il livello di danno subito nei riguardi del k-esimo meccanismo (da 0 a 5).
Valutazione del punteggio di vulnerabilità per ogni meccanismo di danno
Numero degli indicatori di vulnerabilità
o dei presidi antisismici

Giudizio dell’efficacia

Almeno 1

3

Almeno 2

2

1

2

Almeno 2

1

1

1

1

Nessuno

0

0

vk
3
2

Dall’analisi statistica dei danni subiti, sono state estrapolate le distribuzioni probabilistiche associate a diverse intensità sismiche (matrici di probabilità di danno), al variare
dell’indice di vulnerabilità.
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Attraverso una opportuna correlazione tra l’intensità e l’accelerazione di picco al suolo, è stato
possibile definire una correlazione diretta tra l’input sismico e la
vulnerabilità rilevata.
Ciò consente di calcolare, per
ogni chiesa, i valori dell’accelerazione al suolo, corrispondenti
allo stato limite di danno (SLD)
ed allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).
Di seguito sono riportate le funzioni di correlazioni proposte:
aSLD S = 0,025 · 1,82,75-3,44iv
aSLV S = 0,025 · 1,85,1-3,44iv
In particolare, per il calcolo dell’indice di sicurezza attraverso le formule riportate al
paragrafo 5.2 con particolare riferimento ad Iv e VN9 sarà necessario valutare anche il
periodo di ritorno corrispondente al raggiungimento dello SLV interpolando tra i valori
noti relativi ai periodi di ritorno predefiniti:
log T /T ⋅log a S / F a S
TSLV = TR1 · 10 ( R 2 R1 ) ( SLV C 1 1 )

(

log a2 S2 /a1S1

)

dove TR1 e TR2 sono i periodi di ritorno per i quali è fornita la pericolosità sismica, all’interno dei quali
è compreso TSLV; a1S1 e a2S2 sono
i corrispondenti valori dell’accelerazione di picco su suolo rigido
e del coefficiente che tiene conto
della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.
La formula soprariportata tiene
conto anche del fattore di confidenza FC, definito in funzione del
livello di approfondimento della
conoscenza.
9

I S ,SLV =

TSLV
l’indice di sicurezza sismica, dato dal rapporto tra il periodo di ritorno TSL dell’azione sismica che
TR,SLV

porta al generico stato limite (SLV, SLD, SLA) ed il corrispondente periodo di ritorno di riferimento TR,SLV, e l’indice
di sicurezza sismica riferito allo SLV: VN = – TSL/CU ln (1 – PVR) dove TSL è il periodo di ritorno dell’azione sismica
che porta al raggiungimento del generico stato limite valutato prima e dopo l’intervento e PVR è la probabilità di
superamento relativa allo stato limite considerato (ad esempio 10% per lo SLV).

