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A. INTRODUZIONE	
La	 valutazione	 del	 rischio	 sismico	 degli	 edifici	 esistenti,	 a	 diverse	 destinazioni	 d’uso,	 scaturisce	 dalla	
necessità,	ormai	avvertita	da	tutto	il	Paese,	di	affrontare	la	questione	con	una	visione	più	ampia	di	quella	
sinora	utilizzata	per	poter		avviare	una	efficace	strategia	di	riduzione	dello	stesso	rischio.	Le	Linee	Guida	
(allegato	A	al	DM	MIT	28/02/2017	“Decreto	Sisma-Bonus”)	hanno	introdotto	i	metodi	per	la	valutazione	
del	rischio	sismico	degli	edifici	esistenti	in	c.a.	e	muratura.	Le	suddette	linee	guida	forniscono	due	metodi	
di	valutazione	della	Classe	di	Rischio	Sismico	per	gli	edifici:	il	metodo	convenzionale	MC(LG)	applicabile	a	
qualsiasi	tipologia	di	costruzione	ed	il	metodo	semplificato	MS(LG)	indicato	per	una	valutazione	speditiva	
della	classe	di	Rischio	ma	applicabile	SOLO	agli	edifici	in	muratura.	Peraltro	tale	ultimo	metodo	consente	
la	riduzione	di	una	SOLA	classe	di	rischio	sismico,	mediante	l’attuazione	di	SOLI	interventi	di	rafforzamento	
locale,	comunque	estesi,	in	modo	sistemico,	alle	strutture	dell’edificio	intero.	Il	metodo	semplificato	ha,	
inoltre,	lo	scopo	di	dare	delle	prime	indicazione	definendo,	di	fatto,	una	scala	di	priorità	per	la	successiva	
eventuale	applicazione	del	metodo	convenzionale.		
	

1. 
	

	
1.1	 PREMESSA	E	DEFINIZIONI	
Il	metodo	semplificato	contemplato	dalle	Linee	Guida	si	basa	su	una	valutazione	di	massima	e	qualitativa	
del	 sistema	 resistente	 di	 un	 edificio	 in	 muratura,	 senza	 l’esecuzione	 di	 nessun	 tipo	 di	 calcolo	 anche	
semplificato.	 In	 questa	 relazione	 viene	 presentato	 un	diverso	 metodo	 semplificato	 per	 la	 valutazione	
speditiva	del	rischio	sismico	sia	per	gli	edifici	in	c.a.	che	per	quelli	in	muratura,		che	verrà	definito	d’ora	in	
poi	“Metodo	Semplificato	”MS®II”.	Tale	metodo	verrà	dettagliatamente	descritto	nei	successivi	paragrafi.	
In	particolare	MS®-edifici	in	muratura	è	stato	studiato	per	avere	esiti	sulle	valutazioni	della	vulnerabilità	
più	oggettivi	ed	affidabili	rispetto	a	quelli	rilevabili	con	l’applicazione	del	metodo	semplificato	(EMS98)	di	
cui	alle	citate	Linee	Guida.	Invece	MS®-edifici	in	c.a.	vorrebbe	integrare	quello	di	cui	alle	citate	Linee	Guida	
solo	 relativo	 agli	 edifici	 con	 struttura	 in	 muratura.	 Occorre	 osservare	 come	 il	 Metodo	 semplificato	
contemplato	 dalle	 Linee	 Guida	 MS(LG)	 sia	 di	 tipo	 esclusivamente	 qualitativo,	 mentre	 il	 Metodo	
semplificato	 Ricci	 MS®II	 sia	 di	 tipo	 qualitativo-quantitativo,	 determinando,	 pertanto,	 una	 maggiore	
affidabilità	dei	risultati.		
	
Il	 rischio	 sismico,	 determinato	 dalla	 combinazione	 della	 pericolosità	 (P),	 della	 vulnerabilità	 (V)	 e	
dell’esposizione	(E),	è	la	misura	dei	danni	attesi	in	un	dato	intervallo	di	tempo,	in	base	al	tipo	di	sismicità,	
di	resistenza	delle	costruzioni	e	di	uso/occupazione	dell’edificio	in	esame.	Il	rischio	sismico	di	un	edificio	
viene	valutato	mediante	l’applicazione	della	seguente	espressione.	
R	=	P	x	V	x	E	
La	pericolosità	indica	la	frequenza	e	la	forza	con	cui	si	manifestano	i	terremoti,	ed	è	una	caratteristica	fisica	
del	territorio.	La	pericolosità	sismica	sarà	tanto	più	elevata	quanto	più	probabile	sarà	il	verificarsi	di	un	
terremoto	 di	 elevata	 magnitudo	 a	 parità	 di	 intervallo	 di	 tempo	 considerato.	 	 Le	 conseguenze	 di	 un	
terremoto	dipendono	anche	dalle	 caratteristiche	di	 resistenza	delle	 costruzioni	 alle	 azioni	 sismiche.	 La	
scarsa	capacità	o	incapacità	di	una	costruzione	di	resistere	alle	azioni	sismiche	si	definisce	vulnerabilità.	
Quanto	 più	 un	 edificio	 è	 vulnerabile	 (per	 tipologia,	 progettazione	 inadeguata,	 scadente	 qualità	 dei	
materiali	 e	 modalità	 di	 costruzione,	 scarsa	 manutenzione),	 tanto	maggiori	 saranno	 le	 conseguenze	 in	
termini	di	danni.	Infine,	la	maggiore	o	minore	presenza	di	beni/persone	esposti	al	rischio,	la	possibilità	cioè	
di	subire	un	danno	economico	e	la	perdita	di	vite	umane,	è	definita	esposizione.		
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1.2	 PERICOLOSITA’	SISMICA	(P)		

Per	la	valutazione	della	pericolosità	sismica	P	si	fa	riferimento	ai	valori	di	accelerazione	massima	al	suolo	
con	probabilità	di	eccedenza	del	10%	ogni	50	anni,	cosi	come	definiti	dalla	mappa	di	pericolosità	sismica	
del	 territorio	nazionale	 (Ordinanza	PCM	3519/2006).	 I	 suddetti	valori	di	accelerazioni	al	 suolo	vengono	
presi	dal	file	“Spettri	NTC	ver.	1.0.3”	del	Consiglio	Superiore	dei	Lavori	Pubblici	In	funzione	delle	coordinate	
del	Comune	in	cui	è	ubicato	l’edificio	da	valutare	si	assume	il	valore	dell’accelerazione	massima	al	suolo	
con	probabilità	di	eccedenza	del	10%	ogni	50	anni,	corrispondente	ad	un	periodo	di	ritorno	TR=475	anni,	
definendo	cosi	la	pericolosità	sismica:	

P	=	ag		
(ovvero	con	P	=	PGAd	come	da	Linee	Guida)	

Se	le	coordinate	del	Comune	non	coincidono	con	quelle	di	un	punto	del	reticolo	di	riferimento	il	valore	ag	
viene	calcolato	come	media	pesata	dei	valori	ag	1,2,3,4	nei	quattro	vertici	della	maglia	elementare	del	reticolo	
contenente	il	punto	in	esame.	I	valori	ag.	
 

											 																																				 														
Stralcio	Comune	con	reticolo	di	riferimento	(esempio)																(Ordinanza	PCM	3519/2006,	all.	1b)	

	
1.3	 VULNERABILITA’	SISMICA	(V)	

La	 vulnerabilità	 sismica	 può	 essere	 valutata	mediante	 l’applicazione	di	 diversi	metodi.	MC®II	 valuta	 la	
vulnerabilità	sismica	con	il	cosiddetto	“metodo	basato	sul	giudizio	di	esperti”.	I	metodi	basati	sul	giudizio	
di	esperti	consistono	nell’attribuzione	ad	ogni	edificio	di	un	indice	di	vulnerabilità	e	cioè	di	un	numero	che	
viene	 determinato	 secondo	 certe	 regole,	 sulla	 base	 di	 indicatori	 non	 più	 interpretati	 con	 significato	
tipologico	ma	come	sintomi	di	una	idoneità	o	meno	a	resistere	alle	azioni	sismiche	(ad	esempio	l'efficienza	
dei	collegamenti,	la	resistenza	dei	materiali,	la	regolarità	morfologica).	Tra	tutti	i	metodi	basati	sul	giudizio	
di	esperti	il	più	diffuso	è	quello	che	utilizza	le	valutazioni	di	vulnerabilità	(vedi	Allegato	A	ed	Allegato	B,	
rispettivamente	per	c.a.	e	muratura)	sviluppate	nell’ambito	delle	attività	del	GNDT	(Gruppo	Nazionale	per	
la	Difesa	dai	Terremoti)	negli	ultimi	venti	anni	(GNDT	1994,	Corsanego	e	Petrini	1994).		I	valori	numerici	
che	verranno	assegnati,	in	questo	metodo	semplificato,	ad	ogni	singolo	parametro	contenuto	nelle	schede	
All.	A	ed	All.	B	sono	quelli	di	cui	ai	prospetti	che	seguono,	rispettivamente	per	gli	edifici	in	c.a.	e	muratura	
(Regione	Marche)	Le	classi	di	vulnerabilità	sono	3	per	gli	edifici	in	c.a.	e	4	per	quelli	in	muratura,	quali:	

- Classe	A	=	vulnerabilità	bassa;	
- Classe	B	=	vulnerabilità	media;	
- Classe	C	=	vulnerabilità	elevata;	
- Classe	D	=	vulnerabilità	molto	elevata.	
- 	
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Per	tener	conto	delle	condizioni	di	aggregato	si	considerano	i	seguenti	valori	di	vulnerabilità	che	
vengono	sintetizzati	in	un	coefficiente	correttivo	secondo	la	seguente	formula		

	

	

	

A B C D
CLASSE	A CLASSE	B CLASSE	C CLASSE	D peso CLASSE	B CLASSE	C CLASSE	D

tipo	ed	organizzazione	del	sistema	resistente P1 0,00 1,31 5,23 11,76 1,00 1,31 5,23 11,76
qualità	del	sistema	resistente P2 0,00 1,31 6,54 11,76 0,25 0,33 1,63 2,94
resistenza	convenzionale P3 0,00 1,31 6,54 11,76 1,50 1,97 9,81 17,64

posizione	dell'edificio	e	fondazioni P4 0,00 1,31 6,54 11,76 0,75 0,98 4,91 8,82
orizzontamenti P5 0,00 1,31 3,92 11,76 0,5*(100/αo) * 1,31 3,92 11,76

configurazione	planimetrica P6 0,00 1,31 6,54 11,76 0,50 0,66 3,27 5,88
configurazione	in	elevazione P7 0,00 1,31 6,54 11,76 0,5/1,0 ** 1,31 6,54 11,76

distanza	massima	tra	le	murature P8 0,00 1,31 6,54 11,76 0,25 0,33 1,64 2,94
copertura P9 0,00 3,92 6,54 11,76 0,5	+α1+α2 *** 3,92 6,54 11,76

elementi	non	strutturali P10 0,00 0,00 6,54 11,76 0,25 0,00 1,64 2,94
stato	di	fatto P11 0,00 1,31 6,54 11,76 1,00 1,31 6,54 11,76

3,825 0,00 15,71 68,00 129,36 13 52 100
* αo=	%solai	rigidi	e	ben	collegati

** 0,5	per	presenza	portici	al	p.	terra

PARAMETRO

α1=0,25	per	copertura	in	latero-cemento(o	di	peso	maggiore	a	200kg/mq,	altrimenti	
α1=0.	α2=0,25	se	i l 	rapporto	tra	perimetro	copertura	ed	lunghezza	totale	appoggi	è	

>=2.,α2	=0	altri	casi
***

V6 V5 V4 V3 V2 V1
A B C D E F
D C B A

Iv,m	(EMS98) 90 57 23 -10
Iv,m	(GNDT) 100 52 13 0

CLASSI	VULNERABILITA'	LINEE	GUIDA
CLASSI	VULNERABILITA'	LINEE	EMS98

CLASSI	VULNERABILITA'	GNDT

MURATURA

90

57

23

10
0

52

13

0

D C B A

A B C D

V 6 V 5 V 4 V 3

MURATURA	Iv,m	(EMS98) MURATURA	Iv,m	(GNDT)

y	=	0,0099x	+	1,0451

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60

-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

coefficiente	correttivo	c(Va)	per	condizioni	"in	aggregato"

Vi	= c	(Va)	= V	=	c*Vi	= livello	vulnerabiltà
28,12 1,000 28,12 V4
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Il	 valore	V	della	vulnerabilità	corrisponde	al	punteggio	 totale	che	si	ottiene	dalla	 somma	 (pesata	per	gli	edifici	 in	
muratura)	dei	punteggi	assegnati	ai	singoli	parametri.	Per	le	murature	i	valori	dei	singoli	punteggi	V	m	sono	stati	già	
divisi	per	il	coefficiente	3,825	al	fine	di	avere	valori	in	un	scala	tra	0	e	100.	Invece	per	avere	valori	V	c	della	vulnerabilità	
per	edifici	in	c.a.	confrontabili	con	quelli	relativi	ad	edifici	in	muratura	V	m	occorre	operare	la	seguente	conversione:	
	

- se	V	c	>	-6,5;	si	ha	l’equivalente	V	m	=	-10,07	V	c	+	2,5175	
- se	V	c	<	-6,5;	si	ha	l’equivalente	V	m	=	-1,731	V	c	+	56,72	

A B C D
CLASSE	A CLASSE	B CLASSE	C CLASSE	D

P1 0,00 -1,00 -2,00 0,00
P2 0,00 -0,25 -0,50 0,00
P3 0,25 0,00 -0,25 0,00
P4 0,00 -0,25 -0,50 0,00
P5 0,00 -0,25 -0,50 0,00
P6 0,00 -0,25 -0,50 0,00
P7 0,00 -0,50 -1,50 0,00
P8 0,00 -0,25 -0,50 0,00
P9 0,00 -0,25 -0,50 0,00
P10 0,00 -0,25 -0,50 0,00
P11 0,00 -0,50 -1,00 -2,45

totali 0,25 -3,75 -8,25 -2,45

se	Vc	>-6,5 ;	Veq,m	= 0 40
se	Vc	<-6,5 ;	Veq,m	= 71

0 40 71

collegamenti	ed	elementi	critici
elementi	con	bassa	duttilità
elementi	non	strutturali

orizzontamenti

stato	di	fatto

Iv,c:	CALCESTRUZZO		ARMATO	

tipo	ed	organizzazione	sistema	resistente
qualità	del	sistema	resistente

PARAMETRO

resistenza	convenzionale
posizione	dell'edificio	e	fondazioni

configurazione	planimetrica
configurazione	in	elevazione

2,5175	-	10,07	Vc	=
56,72	-	1,731	Vc	=

V6 V5 V4 V3 V2 V1

A B C D E F
Iv ,c	(EMS98) 65 37 8 -20
Iv ,c	(GNDT) 71 40 9 -22

CLASSI	VULNERABILITA'	LINEE	GUIDA

CLASSI	VULNERABILITA'	LINEE	EMS98

CA

65

37

8

71

40

9

B C D E F

V 5 V 4 V 3 V 2 V 1

CA	Iv,c	(EMS98) CA	Iv,c	(GNDT)
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L’affidabilità	della	valutazione	della	vulnerabilità	è	così	definita:	
	e	(affidabilità	elevata);	m	(affidabilità	media);	b	(affidabilità	bassa)	;	a	(informazione	assente);		
Ove:	
e	–	affidabilità	elevata		
informazioni	prevalentemente	dirette	(misure	effettuate	in	sito,	letture	di	elaborati	grafici	affidabili,	visione	
diretta	degli	elementi	di	informazione)	con	un	grado	di	attendibilità	vicino	alla	certezza.	
m	–	affidabilità	media	
informazioni	prevalentemente	dedotte	(letture	indirette	quali	quelle	desunte	da	fotografie,	misure	desunte	
da	elaborati	non	esecutivi,	saggi	non	distruttivi	di	scarsa	attendibilità,	letture	dirette	su	situazioni	analoghe,	
informazioni	 orali	 di	 persone	 di	 fiducia	 del	 rilevatore)	 con	 un	 grado	 di	 attendibilità	 intermedio	 fra	 il	
precedente	(e)	ed	il	seguente	(b).	
b	-	affidabilità	bassa:	
informazioni	prevalentemente	presunte	(misure	dedotte	da	ragionevoli	ipotesi	conoscitive	quali	quelle	
sulle	usuali	modalità	e	sulle	più	frequenti	scelte	progettuali,	informazioni	orali	diverse	dalle	precedenti)	
con	un	grado	di	attendibilità	di	poco	superiore	ad	una	scelta	puramente	casuale	della	classe.	
a	-	informazione	assente:	
con	un	grado	di	attendibilità	intorno	ai	limiti	di	una	scelta	casuale.	In	questi	casi	la	valutazione	del	
rilevatore	ha	valore	puramente	indicativo.	
	
Per	la	corretta	valutazione	dei	singoli	parametri	occorre	seguire	quanto	riportato	nei	manuali	di	istruzione,	
allegati	alla	presente	relazione.			Come	già	detto	le	classi	di	vulnerabilità	definite,	sono:	

- A,	B,	C	per	gli	edifici	in	c.a.;	
- A,	B,	C,	D,	per	gli	edifici	in	muratura	

Le	condizioni	dell’affidabilità	dell’informazione	danno	i	correttivi	di	cui	alle	seguenti	tabelle:	
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1.4	 ESPOSIZIONE	(E)		

Si	valuta	l’esposizione	attraverso	la	determinazione	di	un	fattore,	definito	indice	di	esposizione	Ie,	ottenuto	
come	 prodotto	 di	 due	 ulteriori	 indici	 che	 sono	 l’indice	 di	 valore	 economico	 del	 bene	 Iv	 e	 quello	 di	
affollamento	If,	pervenendo	alla	seguente	espressione:		
Ie	=	Iv	*	If	
L’indice	di	valore	economico	Iv	è	definito	dai	valori	di	rendita	catastale	ovvero	dai	valori	di	mercato.	L’indice	
If	 (indice	 di	 affollamento)	 esprime	 invece	 la	 misura	 dell’affollamento	 dell’edificio	 tenendo	 conto	 del	
periodo	 di	 utilizzazione	 (indice	Pu)	 e	 della	 densità	 di	 utenza	 (indice	Du).	 Per	 il	 calcolo	 di	 tale	 indice	 è	
possibile	quindi	utilizzare	la	seguente	relazione:		
If	=	Pu	*	Du	
Va	precisato,	che	il	periodo	di	utilizzazione	viene	definito	dal	rapporto	tra	il	numero	di	ore	annue	di	utilizzo	
ed	 il	numero	 totale	di	ore	contenute	 in	un	anno	 (24hx365g=8760h),	mentre	 la	densità	di	utenza	viene	
calcolata	come	rapporto	tra	il	numero	di	utenti	ed	il	volume	dell’edificio,	sulla	base	delle	notizie	fornite	
dalle	schede	di	censimento	(in	qualche	caso	si	considera	lo	standard	di	100	mc.	per	utente).		
	

1.5	 RISCHIO	SISMICO	(DM	MIT	58/17	e	s.m.i)	

Il	rischio	sismico	di	base	è	dato	dalla	seguente	espressione:	R’	=	P	x	V		
• La	sua	valutazione	consente,	in	primo	luogo,	come	meglio	di	seguito	descritto,	di	assegnare		la	

classe	di	rischio	sismico	A*+,	B*,	C*,	D*,	E*,	F+,	G*	in	relazione	ai	valori	PAM	(perdita	annua	
media)	cosi	come	definita	in	tabella	5	nelle	LG	(Linee	Guida).	

	
Con	 i	valori	di	vulnerabilità	 (V1/V6),	moltiplicati	per	 i	valori	di	accelerazione	(P1/P4)	afferenti	alla	4	zone	
sismiche,	si	ottengono	i	valori	R’	collocati	nella	tabella	B	secondo	quanto	previsto	dalla	tabella	5	delle	Linee	
Guida.															

	 						 Tabella	5	delle	Linee	Guida	

	 	 	

Tabella	B	–	muratura	

								 	
	

ZONA	1:	
PGAd	(SLV)=

ZONA	2:	
PGAd	(SLV)=

ZONA	3:	
PGAd	(SLV)=

ZONA	4:	
PGAd	(SLV)=

3,50 2,50 1,50 0,50
Classe	di	
Rischio PAM

R(m)	=	Ivm	
x	PGAd

R(m)	=	Ivm	
x	PGAd

R(m)	=	Ivm	
x	PGAd

R(m)	=	Ivm	
x	PGAd

R(m),max

A+* PAM	<=	0,50% 0
A* 0,50%	<	PAM	<=	1,00% 6,50 7
B* 1,00%	<	PAM	<=	1,50% 26,00 26
C* 1,50%	<	PAM	<=	2,50% 19,50 50,00 50
D* 2,50%	<	PAM	<=	3,50% 32,50 78,00 78
E* 3,50%	<	PAM	<=	4,50% 45,50 130,00 150,00 150
F* 4,50%	<	PAM	<=	7,50% 182,00 250,00 250
G* PAM	>	7,50% 350,00 350
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Tabella	B	–	c.a.	

	

Prospetto	finale	con	dati	outpout	applicazione	metodo	MS®II:	classe	di	rischio	sismico	e	valore	del	danno	
atteso	(CR%)	associato	

	

	

• L’applicazione	di	MS®II	fornisce	per	ogni	singolo	edificio	in	c.a.	o	muratura:	
- i	valori	R’=PXV;	
- i	valori	A*+,	A*,	B*,	C*,	D*,	E*,	F*,	G*	della	classe	di	rischio	di	cui	alle	linee	guida;	
• L’applicazione	di	MS®II,	consente:		
- di	 avere	una	messe	di	 dati	R’	 e	 di	 classi	 di	 rischio	 relativi	 a	 tutti	 gli	 edifici	 facenti	 parte	di	 un	

patrimonio	immobiliare	o	di	un	Comune,	ecc…	
- di	pianificare	razionalmente	e	sulla	base	di	dati	oggettivi	la	successiva	applicazione	del	metodo	

convenzionale	con	certificazione	del	rischio	sismico	ante/post	intervento;	
- di	certificare	il	rischio	sismico	per	gli	edifici	in	muratura	ante/post	intervento;	
- di	redigere	un	Piano	di	Riduzione	del	rischio	sismico	per	 il	patrimonio	immobiliare	ovvero	per	 il	

Comune,	ecc…	
- di	 fornire	 anche	 gli	 elementi	 e	 le	 condizioni	 sulle	 quali	 porre	 attenzione	 per	 il	 progetto	 degli	

interventi	volti	a	ridurre	di	due	o	piu’	classi,	il	rischio	sismico,	poiché	MS®II	valuta	la	vulnerabilità	
(V)	con	l’analisi	degli	11	parametri	delle	schede	“GNDT”	di	2°	livello.	

	
La	classe	del	rischio	sismico	dipende	dal	valore	del	parametro	economico	PAM	(perdita	annuale	media	
attesa)	e	dal	parametro	IS-V	(indice	di	sicurezza	della	vita).		

- La	 PAM	 viene	 assimilata	 al	 costo	 di	 riparazione	 dei	 danni	 prodotti	 dagli	 eventi	 sismici	 che	 si	
manifesteranno	nel	corso	della	vita	della	costruzione,	 ripartito	annualmente	ed	espresso	come	
percentuale	del	costo	di	ricostruzione	CR.	Tiene	in	considerazione	le	perdite	economiche	associate	
agli	elementi,	strutturali	e	non,	e	riferite	al	costo	di	ricostruzione	(CR)	dell’edificio	privo	del	suo	
contenuto.	La	PAM	è	data	dall’area	sottesa	dalla	curva	di	cui	alla	sottostante	figura	con	i	valori	di	
cui	alla	successiva	tabella.	

Curva	PAM	(DM	MIT	65/17)	

ZONA	1:	PGAd	
(SLV)=

ZONA	2:	PGAd	
(SLV)=

ZONA	3:	PGAd	
(SLV)=

ZONA	4:	PGAd	
(SLV)=

3,50 2,50 1,50 0,50 R'	=	PxV

Classe	di	Rischio PAM R(m)	=	Ivm	x	PGAd R(m)	=	Ivm	x	PGAd R(m)	=	Ivm	x	PGAd R(m)	=	Ivm	x	PGAd R(m),max

A+* PAM	<=	0,50% 0
A* 0,50%	<	PAM	<=	1,00% 4,50 5
B* 1,00%	<	PAM	<=	1,50% 13,50 20,00 20
C* 1,50%	<	PAM	<=	2,50% 22,50 60,00 35,50 60
D* 2,50%	<	PAM	<=	3,50% 31,50 100,00 106,50 107
E* 3,50%	<	PAM	<=	4,50% 140,00 177,50 178
F* 4,50%	<	PAM	<=	7,50% 248,50 249
G* PAM	>	7,50% 320
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Tabella	PAM	(DM	MIT	65/17)	

	

Il	costo	di	ricostruzione	è	definito,	in	funzione	del	raggiungimento	di	determinati	stati	limite,	in	percentuale	
rispetto	al	nuovo,	secondo	la	seguente	tabella:	

 P	v	r	(%)	 CR	(%)	

SLR	 2%	 100%	

SLC	 5%	 80%	

SLV	 10%	 50%	

SLD	 63%	 15%	

SLO	 81%	 7%	

SLID	 99%	 0%	
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-	Stato	Limite	di	salvaguardia	della	Vita	(SLV):	a	seguito	del	terremoto	la	costruzione	subisce	rotture	e	crolli	
dei	componenti	non	strutturali	ed	impiantistici	e	significativi	danni	dei	componenti	strutturali	cui	si	associa	
una	perdita	significativa	di	rigidezza	nei	confronti	delle	azioni	orizzontali;	 la	costruzione	conserva	invece	
una	parte	della	resistenza	e	rigidezza	per	azioni	verticali	e	un	margine	di	sicurezza	nei	confronti	del	collasso	
per	azioni	sismiche	orizzontali;	
-	Stato	Limite	di	prevenzione	del	Collasso	(SLC):	a	seguito	del	terremoto	la	costruzione	subisce	gravi	rotture	
e	crolli	dei	componenti	non	strutturali	ed	impiantistici	e	danni	molto	gravi	dei	componenti	strutturali;	 la	
costruzione	conserva	ancora	un	margine	di	sicurezza	per	azioni	verticali	ed	un	esiguo	margine	di	sicurezza	
nei	confronti	del	collasso	per	azioni	orizzontali.	
-	Stato	Limite	di	Operatività	(SLO):	a	seguito	del	terremoto	la	costruzione	nel	suo	complesso,	includendo	
gli	elementi	strutturali,	quelli	non	strutturali,	le	apparecchiature	rilevanti	alla	sua	funzione,	non	deve	subire	
danni	ed	interruzioni	d'uso	significativi;	
-	Stato	Limite	di	Danno	 (SLD):	a	seguito	del	 terremoto	 la	costruzione	nel	suo	complesso,	 includendo	gli	
elementi	strutturali,	quelli	non	strutturali,	le	apparecchiature	rilevanti	alla	sua	funzione,	subisce	danni	tali	
da	non	mettere	a	rischio	gli	utenti	e	da	non	compromettere	significativamente	la	capacità	di	resistenza	e	
di	rigidezza	nei	confronti	delle	azioni	verticali	e	orizzontali,	mantenendosi	immediatamente	utilizzabile	pur	
nell’interruzione	d’uso	di	parte	delle	apparecchiature.		
	

- L’	IS-V	(indice	di	sicurezza	della	vita)	viene	espresso	dal	rapporto	tra	l’accelerazione	di	capacità	e	
l’accelerazione	di	domanda	relative	al	raggiungimento	dello	Stato	Limite	di	salvaguardia	della	Vita	
(SLV).	Nel	metodo	semplificato	quest’ultimo	valore	viene	determinato	attraverso	una	correlazione	
messa	punto	da	diversi	autori	e	rilevata	nella	letteratura	specializzata.	

Tabella	PAM	(DM	MIT	65/17)	

	

 
	

F E D C B A A+

IS-V	correlati 0,00% 0,00% 44,60% 56,03% 72,83% 0,00% 0,00%

PAM	di	verifica 0,00% 0,00% 1,64% 1,64% 1,64% 0,00% 0,00%

PAM	max 8,22% 5,22% 4,03% 3,61% 3,43% 3,35% 3,32%

PAM	min 7,50% 3,47% 1,58% 0,93% 0,64% 0,52% 0,46%
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Per	ogni	insieme	di	edifici	ricadenti	in	una	classe	di	rischio,	cosi	come	appena	valutata	con	la	tabella	C,	si	
passa	alla	valutazione	del	rischio	sismico	R,	portando	in	conto	anche	il	valore	del	rischio	all’esposizione	E.	
Pertanto:	

R	=	R’	x	E	=	(P	x	V)	x	E	

• In	 funzione	 di	 R	 per	 valore	 decrescenti	 si	 definisce	 una	 scala	 di	 priorità	 per	 la	 successiva	
applicazione	del	metodo	convenzionale	MC	di	cui	alle	Linee	Guida.	

 
I	software	di	calcolo	(muratura	e	c.a.)	del	rischio	sismico	degli	edifici	sono	stati	realizzati	con	l'obiettivo	di	
permettere	l’accesso	via	internet	in	modo	da	avere	un	utilizzo	immediato	da	parte	di	tecnici	ed	ingegneri	
senza	dover	installare	il	software	sul	proprio	pc.	I	software	sono	allocati	sul	server	hosting	Siteground	e	
l’accesso	 avviene	 tramite	 una	 operazione	 di	 login	 disponibile	 sotto	 il	 dominio	 di	 riccispa.it.	
(riccispa.dothoney.com)	
Il	sito	internet	riccispa.it	è	stato	realizzato	utilizzando	la	piattaforma	di	CMS	Joomla	e	di	conseguenza	il	
software	è	stato	incorporato	in	un	componente	installabile	su	tale	piattaforma.	

- Il	software	è	costituito	da	un’interfaccia	grafica,	dove	 l’utente	può	 inserire	e	visualizzare	 i	dati,	
realizzata	in	HTML	e	stilizzata	con	il	linguaggio	CSS.		

- I	calcoli	effettuati	sui	dati	di	input	vengono	elaborati	da	un	file	di	Javascript.	
- I	 dati	 elaborati	 vengono	 inviati	 via	 AJAX	 ad	 un	 file	 di	 PHP,	 nella	 cartella	 “controllers”,	 del	

componente	Joomla.	 Il	controller	PHP	provvederà	a	richiamare	un'apposita	classe	di	PHP,	nella	
cartella	“models”,	per	la	registrazione	dei	dati	su	DataBase.	

- Un	 secondo	 controller	 PHP	 provvederà	 tramite	 una	 seconda	 classe	 al	 recupero	 dei	 dati	 per	 la	
stampa	in	PDF.	

	

Dati	di	input	e	
output Pagina	HTML

Foglio	di	stile	CSS

File	Javascript	
per	l’esecuzione	

dei	calcoli

Risultati

Database

Controller1	PHPAJAX

Classe	di	
Registrazione	dati	

PHP

Controller2	PHP

AJAX

Classe	di	
Recupero	dati	

PHP

Stampa	PDF

	

	

Per	 l’applicazione	del	metodo	occorre	 inserire	nei	prospetti	dedicati	ai	singoli	parametri	 i	dati	 richiesti.	
Nella	 parte	 relativa	 all’elaborazione	 dei	 dati	 vengono,	 tramite	 calcoli	 e	 funzioni	 logiche	 con	 apposite	
formule,	definiti	i	valori	numerici	di	ogni	componente	analizzato,	facente	parte	del	paramento	in	esame.	
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Da	questa	analisi	viene	assegnata,	ad	ogni	parametro	la	corrispondente	classe	di	vulnerabilità;	la	somma	
di	queste	definisce	la	vulnerabilità	dell’edificio.	Tale	valore	moltiplicato	per	l’accelerazione	sismica	del	sito	
definisce	il	cosiddetto	“rischio	sismico	di	base	R’	=	P	x	V”	e	da	questo	la	classe	del	rischio	sismico,	come	
meglio	evidenziato	nel	precedente	prospetto.		

A	seguire	i	criteri	di	valutazioni	dei	parametri	contemplate	nel	software,	rispettivamente	nell’allegato	A	
per	gli	edifici	in	muratura	e	nell’allegato	B	per	gli	edifici	in	c.a.	
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ALLEGATO A 

 

EDIFICI in MURATURA 
 

 

ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI 

	

Ogni	dato	va	contrassegnato	con	la	lettera	corrispondente	alla	qualità	dell'informazione	(o	grado	di	
attendibilità)	nei	dati	di	valutazione	di	ogni	parametro.	

	
E	 -	qualità	elevata:	

	
informazioni	 prevalentemente	 dirette	 (misure	 effettuate	 in	 sito,	 letture	 di	 elaborati	grafici	
affidabili,	 visione	 diretta	 degli	 elementi	 di	 informazione)	 con	 un	 grado	 di	attendibilità	vicino	
alla	certezza.	

	
M	-	qualità	media	

	
informazioni	 prevalentemente	 dedotte	 (letture	 indirette	 quali	 quelle	 desunte	 da	 fotografie,	
misure	desunte	da	elaborati	non	esecutivi,	 saggi	non	distruttivi	di	 scarsa	attendibilità,	 letture	
dirette	 su	 situazioni	 analoghe,	 informazioni	 orali	 di	 persone	 di	fiducia	del	rilevatore)	con	un	
grado	di	attendibilità	intermedio	fra	il	precedente	(E)	ed	il	seguente	(B).	

	
B	 -	qualità	bassa:	

	
informazioni	 prevalentemente	 presunte	 (misure	 dedotte	 da	 ragionevoli	 ipotesi	 conoscitive	
quali	 quelle	 sulle	 usuali	 modalità	 e	 sulle	 più	 frequenti	 scelte	 progettuali,	 informazioni	 orali	
diverse	 dalle	 precedenti)	 con	 un	 grado	 di	 attendibilità	 di	 poco	 superiore	ad	una	scelta	
puramente	casuale	della	classe.	

	
A	 -	informazione	assente:	

	
con	un	grado	di	attendibilità	intorno	ai	limiti	di	una	scelta	casuale.	In	questi	casi	la	valutazione	
del	rilevatore	ha	valore	puramente	indicativo.	

	

Il	piano	da	prendere	in	considerazione	(piano	di	verifica)	è	quello	che	si	trova	nelle	condizioni	più	
sfavorevoli	dal	punto	di	vista	della	resistenza	alle	azioni	sismiche	ed	è	generalmente	il	primo	piano	
fuori	terra	(fig.	1b).	in	casi	quali	quello	riportato	in	fig.	1°,	nel	quale	il	piano	interrato	è	libero	di	
oscillare,	 è	 da	 considerare	 questo	 piano	 come	 quello	 di	 verifica.	 Nei	 casi	 che	 presentano	 forti	
discontinuità	e	considerevoli	variazioni	in	elevazione	del	sistema	resistente	(con	peggioramento	dal	
basso	 verso	 l’alto)	 occorre	 valutare	 la	 possibilità	 che	 si	 trovi	 nelle	 condizioni	 peggiori	 un	 piano	
superiore	 (fig.	 1c)	 il	 criterio	 è	 valido	 anche	 nei	 casi	 in	 cui	 si	 abbiano	 variazioni	 nella	 tipologia	
costruttiva	(fig.	1d).	
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PARAMETRO	1	-	TIPO	ED	ORGANIZZAZIONE	DEL	SISTEMA	RESISTENTE	
Con	questa	voce	si	valuta	il	grado	di	organizzazione	degli	elementi	verticali,	prescindendo	dal	materiale	
e	dalle	caratteristiche	delle	singole	murature:	 l’elemento	significativo	è	 la	presenza	e	 l’efficacia	dei	
collegamenti	 fra	pareti	ortogonali,	 tali	da	assicurare	 l’efficienza	del	comportamento	scatolare	della	
struttura.	Pertanto	le	quattro	classi	sono	definite	come	segue:	
	

	
	

 
	PARAMETRO	2	-	QUALITA’	DEL	SISTEMA	RESISTENTE	
L’attribuzione	 di	 un	 edificio	 ad	 una	 delle	 quattro	 classi	 si	 effettua	 in	 funzione	 di	 due	fattori:	 da	 un	
lato	 il	 tipo	 di	 materiale	 e	 la	 forma	 degli	 elementi	 costituenti	 le	 murature,	dall'altro	 l'omogeneità	 di	
materiale	 e	 di	 pezzatura	 per	 tutta	 l'estensione	 della	 parete.	 A	proposito	 del	 secondo	 fattore	 va	
notato	 che	 la	 presenza	 ad	 esempio	 di	 ricorsi	 in	 mattoni	 estesi	 a	 tutto	 lo	 spessore	 del	 muro	 non	
costituisce	un	elemento	di	disomogeneità	per	una	muratura	in	pietrame.	La	 tipologia	 da	 indicare	 (quale	
elemento	 di	 valutazione)	 è	 quella	 relativa	 al	 piano	 di	verifica,	secondo	i	codici	seguenti:	
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PARAMETRO	3	-	RESISTENZA	CONVENZIONALE	
Nell'ipotesi	 di	 un	 perfetto	 comportamento	 scatolare	 la	 valutazione	 della	 resistenza	 di	un	 edificio	 in	
muratura	 alle	 azioni	 sismiche	 può	 essere	 condotta	 con	 ragionevole	affidabilità.	 Il	 procedimento	di	
seguito	riportato	rappresenta	una	necessaria	semplificazione	e	richiede	il	rilevamento	dei	dati	di	seguito	
specificati,	 relativi	al	piano	di	verifica:	
N	 	Numero	di	piani	a	partire	da	quello	di	verifica	(incluso)		
At	 	area	coperta	media	al	disopra	del	piano	di	verifica	
Ax,Ay		area	 totale	degli	elementi	 resistenti	 in	due	direzioni	ortogonali.	 La	 lunghezza	degli			elementi	 resistenti	

è	 misurata	 tra	 gli	 interassi	 dei	 muri	 ortogonali	 di	 intersezione.	area	 	 degli	 elementi	 inclinati	 di	 un	
angolo	 a	 rispetto	 alla	 direzione	 considerata	 va	moltiplicata	per	cos^2	α.	

	Indicando	con:	
	A	 valore	minimo	di	Ax	e	Ay		
B	 	valore	massimo	di	Ax	e	Ay	

Si	ha:					ao=A(x;y)/At	e	ɣ	=	B/A	
Si	dimostra	che	 il	rapporto	C	 fra	 il	taglio	ultimo	a	 livello	del	piano	di	verifica	ed	 il	peso	P	della	parte	di	
edificio	al	disopra	è	dato	da:	

	
	

Nella	 formula	 compaiono,	 oltre	 ai	 parametri	 già	 definiti,	 il	 valore	 della	 resistenza	 tangenziale	 di	
riferimento,	τk	caratteristica	del	tipo	di	muratura	ed	il	valore	q	del	peso	medio,	per	unità	di	area	coperta,	
di	un	livello	dell'edificio	(somma	del	peso	di	un	solaio	e	di	un	interpiano	di	muratura).	I	valori	di	τk	e	di	q	
possono	essere	stimati	sulla	base	dei	seguenti	criteri.	Il	peso	medio	per	unità	di	area	coperta	q	può	essere	
valutato	in	funzione	del	peso	specifico	medio	della	muratura	pm,	del	peso	medio	per	unità	di	superficie	
del	solaio	ps	 e	della	altezza	media	di	un	interpiano	h;	si	ha:	
	

	

Per	 la	 determinazione	dei	 valori	 della	resistenza		tangenziale	 di	 riferimento		τk,	in	assenza	 di	
informazioni	 sperimentali	 dirette,	 si	 può	 fare	 riferimento	 alla	 tabella	 c h e 	 s e g u e 	 che	si	ispira	ai	
valori	suggeriti	dal	D.M.	2	luglio	1981	e	relative	circolari.		
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L’attribuzione	di	un	edificio	ad	una	delle	quattro	classi	avviene	sulla	base	del	rapporto	α=C/Crif	fra	il	
valore	di	C,	ricavato	come	detto	più	sopra,	ed	il	valore	di	C	di	riferimento:	si	assume	per	Crif	il	valore	
0.4	corrispondente	a	quanto	previsto	per	le	zone	sismiche	di	prima	categoria	dal	D.M.	2.7.81	e	relative	
circolari	ministeriali.	
	

	
ESEMPIO	

	

	

	

	

	

PARAMETRO	4	-	POSIZIONE	DELL'EDIFICIO	E	FONDAZIONE	
Si	vuole	con	questa	voce	valutare,	per	quanto	possibile	con	una	indagine	a	vista	l’influenza	del	terreno	e	
delle	fondazioni.	Ci	si	limita	a	considerare	alcuni	aspetti:	



	pag.	17	

- Consistenza	del	terreno		
• Questa	informazione	può	essere	desunta		o	dalle	certificazioni	effettuate	e	allegate	al	progetto	dell’edificio,	

oppure	 per	 analogia	 con	quanto	 accertato	 per	 fabbricati	 vicini	 o	 infine	 per	 una	 ricognizione	 sul	 terreno.	
L’opzione	 roccia	 dovrà	 essere	 indicata	 in	 presenza	 di	 roccia	 affiorante,	 anche	 se	 sovrastata	 da	 depositi	
superficiali	parzialmente	disgregati.	 L’opzione	 terreno	sciolto	 riguarda	 le	 restanti	 condizioni	distinguendo	
però	in	spingente	(in	condizioni	di	spinte	non	equilibrate	di	terrapieni	e	in	non	spingente	(in	caso	contrario).	

- Pendenza	%	del	terreno	
• Si	vuole	rilevare	la	situazione	altimetrica	media	del	terreno	su	cui	insiste	il	fabbricato	valutata	nella	direzione	

normale	alle	isoipse	
- Eventuali	fondazioni	a	quote	diverse;	
- Spinte	non	equilibrate	di	terrapieni;	

	

	

Ai	fini	dell'attribuzione	della	classe	si	fa	riferimento	alla	condizione	più	sfavorevole. 

	
PARAMETRO	5	–	ORIZZONTAMENTI	
La	qualità	degli	orizzontamenti	ha	un	notevole	peso	nel	garantire	un	buon	funzionamento	degli	elementi	
resistenti	 verticali;	 d’altra	 parte	 non	 è	 raro	 il	 caso	 di	 edifici	 nei	 quali	 si	 è	 verificato	 il	 collasso	 dei	 soli	
orizzontamenti	con	conseguenze	notevoli	in	termini	di	danni	e	vittime.	E’	importante	verificare	i	seguenti	
requisiti	per	ogni	orizzontamento:	

a) funzionamento	a	lastra	ed	elevata	rigidezza	per	deformazioni	nel	suo	piano	(perciò	buona	
connessione	degli	elementi	costruttivi);	

b) efficace	collegamento	agli	elementi	verticali	resistenti.	

	

PESO	PARAMETRO	
As	=	area	solai	rigidi	e	ben	collegati	
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At	=	area	totale	dei	solai	
αo	=	As/At	(in	%)	
p5	=	0,5	x	(100%/	αo)	
In	presenza	di	orizzontamenti	di	natura	diversa	in	uno	stesso	edificio,	per	l'assegnazione	dell'edificio	ad	
una	classe,	vale	la	condizione	definita	dall'orizzontamento	peggiore,	purché	esteso	ad	una	porzione	non	
trascurabile	del	piano.	

	

PARAMETRO	6	-	CONFIGURAZIONE	PLANIMETRICA	
Il	comportamento	sismico	di	un	edificio	dipende,	a	parità	di	altri	 fattori,	anche	dalla	pianta	dell’edificio	
stesso.	Nel	 caso	di	 edifici	 rettangolari	 è	 significativo	 il	 rapporto	β1	 =a/l*100	 fra	 le	 dimensioni	 del	 lato	
minore	e	del	lato	maggiore.	Nel	caso	di	piante	che	si	scostano	dalla	forma	rettangolare,	oltre	alla	forma	
allungata	del	 corpo	principale	 (misurata	dal	 parametro	β1)	 è	 necessario	 tener	 conto	dell’entità	 di	 tale	
scostamento:	ciò	può	esser	 fatto	mediante	 il	parametro	β2	 (vedi	 figure	seguenti).	 L’assegnazione	della	
classe	avviene	sulla	base	della	più	sfavorevole,	nel	piano	di	verifica,	delle	condizioni	poste	dai	parametri	
β1	e	β2.	

	

	

	

	

PARAMETRO	7	-	CONFIGURAZIONE	IN	ELEVAZIONE	
Nel	 caso	 di	 edifici	 in	 muratura,	 soprattutto	 per	 quelli	 più	 vecchi,	 la	 principale	 causa	 di	 irregolarità	è	
costituita	dalla	presenza	di	porticati,	loggiati	e	altane.	La	presenza	di	porticati	è	segnalata	come	rapporto	
percentuale	fra	superficie	in	pianta	di	porticato	 (pilotis)	e	superficie	 totale	del	piano	 (è	da	considerare	
quello	nelle	condizioni	più	sfavorevoli).	Altro	elemento	da	valutare	ai	fini	della	irregolarità	è	la	presenza	
di	 torri	 o	 torrette	 di	altezza	e	massa	 significativa	 rispetto	 a	quelle	della	 restante	parte	dell'edificio	 (il	
rapporto	percentuale	fra	altezza	della	torre	T	e	altezza	totale	dell'edificio	H	è	riportato	in	percentuale);	
non	 si	 tiene	 conto	 ai	 fini	 della	 valutazione	 della	 irregolarità	 di	 appendici	 di	modesta	dimensione	
(comignoli,	ecc.).	Per	la	valutazione	delle	variazioni	di	massa	si	tiene	conto	del	rapporto:	 +-ΔM/M	in	cui:	
ΔM	è	la	variazione	di	massa	fra	due	piani	successivi	con	segno	+	se	si	tratta	di	aumento	con	il	segno	-	se	si	tratta	di	
diminuzione	(verso	l'alto)		
M	 è	la	massa	del	piano	inferiore.	
Il	caso	da	valutare	è	quello	più	sfavorevole	che	si	ha	tra	i	vari	piani.	
Variazioni	percentuali	inferiori	al	10%	possono	essere	valutate	come	nulle.	Di	norma	 il	 rapporto	+-ΔM/M	
può	 essere	 sostituito	 dal	 rapporto:	 +-ΔA/	 A,	 dove	 A	 e	ΔA	sono	rispettivamente	la	superficie	coperta	di	
piano	e	la	sua	variazione.	
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Se	nella	realizzazione	delle	strutture	verticali	dell'edificio	sono	stati	utilizzati	materiali	diversi	ai	vari	livelli,	tali	da	
portare	 variazioni	 di	classificazione	nella	"qualità	 del	sistema	resistente”		 e		se	 tali	variazioni	comportano,	 a	
giudizio	 del	 rilevatore,	 cambiamenti	significativi	nelle	 caratteristiche	di	 rigidezza	 e/o	 resistenza	 delle	strutture	
verticali,	di	 ciò	si	 terrà.	 conto	con	le	 seguenti	condizioni:	

- gli	edifici	che,	per	geometria	apparterrebbero	alle	classo	A	e	B,	vengono	posti	nella	classe	C;	
- gli	 edifici	 che,	 per	 geometria	 apparterrebbero	alla	 classe	C,	vengono	posti	In	classe	D.	

PESO	PARAMETRO	
p7	=	0,50	se	presenti	portici,	altrimenti	=	1,0	
Il	criterio	guida	per	l'assegnazione	della	classe	è	in	ogni	caso	quello	relativo	alla	condizione	peggiore.	

	

PARAMETRO	8	-	DISTANZA	MASSIMA	FRA	LE	MURATURE	
Con	 tale	parametro	 si	 tiene	conto	della	presenza	di	muri	maestri	 intersecati	da	muri	 trasversali	posti	a	
distanza	eccessiva	fra	loro.	 Le	 classi	 sono	 definite	 in	 funzione	 del	 rapporto	 dell'interasse	 (l)	 tra	 i	muri	
trasversali	e	lo	spessore	(s)	del	muro	maestro.	
	

	
PARAMETRO	9	-	COPERTURA	
Gli	 elementi	 che	 caratterizzano	 l'influenza	 delle	 coperture	 sul	 comportamento	 sismico	di	 un	 edificio	
sono	 essenzialmente	 due:	 la	 tipologia	 ed	 il	 peso.	 Del	 primo	 si	 tiene	 conto	nella	 definizione	 delle	
quattro	 classi	 mentre	 il	 secondo	 influisce	 sulla	 determinazione	 del	 peso	 da	 attribuire	 a	 questo	
parametro.	Gli	elementi	di	valutazione	necessari	sono:	
	

- il	tipo	di	copertura	peggiore	presente:	spingente,	"poco	spingente",	non	spingente	(fig.	6a	÷	6g)	
- la	presenza	o	assenza	di	cordoli	di	sottotetto	
- la	presenza	o	assenza	di	catene	
- il	carico	permanente	della	copertura	
- la	lunghezza	d'appoggio	la	della	copertura:	il	perimetro	la	della	copertura.	(fig.	5).	
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PESO	PARAMETRO	
α1=0,25	per	copertura	in	latero-cemento	(o	di	peso	maggiore	a	200kg/mq,	altrimenti	α1=0.	α2=0,25	se	il	rapporto	
tra	perimetro	copertura	ed	lunghezza	totale	appoggi	è	>=2.,	α2	=0	altri	casi	
p9	=	0,5	+	α1	+	α2	
	

	

	

PARAMETRO	10	-	ELEMENTI	NON	STRUTTURALI	
Si	tiene	conto	con	questa	voce	di	infissi,	appendici	e	aggetti	che	possono	causare	con	la	 caduta	 danno	 a	
persone	 o	 a	 cose.	Si	tratta	di	un	elemento	secondario	ai	fini	della	valutazione	della	vulnerabilità	e	per	il	
quale	non	ha	senso	operare	distinzioni	fra	le	prime	due	classi.	
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PARAMETRO	11-	STATO	DI	FATTO	
Si	tiene	conto	con	questa	voce	dello	stato	di	conservazione	degli	edifici.	Le	quattro	classi	sono	definite	
come	segue: 	
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EDIFICI	IN	AGGREGATO	-	VARIAZIONI	DI	VULNERABILITÀ	(FORMISANO)	

	
PARAMETRO	12	-	INTERAZIONI	IN	ALTEZZA	

	

PARAMETRO	13	-	INTERAZIONI	IN	PIANTA	

	

PARAMETRO	14	–	PRESENZA	SOLAI	SFALSATI	TRA	EDIFICIO	ED	EDIFICI	ADIACENTI	

	

PARAMETRO	15	–	DISCONTINUITA’	TIPOLOGICHE	E	STRUTTURALI	

	

PARAMETRO	16	–	DIFFERENZA	%	BUCATURE	IN	FACCIATA	
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Scheda	GNDT	

	

Il	valore	V	della	vulnerabilità	corrisponde	al	punteggio	totale	che	si	ottiene	dalla	somma	(pesata	per	gli	
edifici	in	muratura)	dei	punteggi	assegnati	ai	singoli	parametri.	Per	le	murature	i	valori	dei	singoli	punteggi	
Vm,i	sono	stati	già	divisi	per	il	coefficiente	3,825	al	fine	di	avere	valori	in	un	scala	tra	0	e	100.	
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FORMAT	DA	COMPILARE	NELLA	FASE	DI	DISAMINA	DEI	PROGETTI	E/O	IN	FASE	DI	RILIEVO/SOPRALLUOGO.	
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ALLEGATO B 

 

EDIFICI in C.A. 
 

 

 
ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI 

	

Ogni	dato	va	contrassegnato	con	la	lettera	corrispondente	alla	qualità	dell'informazione	(o	grado	di	
attendibilità)	nei	dati	di	valutazione	di	ogni	parametro.	

	
E	 -	qualità	elevata:	

	
informazioni	 prevalentemente	 dirette	 (misure	 effettuate	 in	 sito,	 letture	 di	 elaborati	grafici	
affidabili,	 visione	 diretta	 degli	 elementi	 di	 informazione)	 con	 un	 grado	 di	attendibilità	vicino	
alla	certezza.	

	
M	-	qualità	media	

	
informazioni	 prevalentemente	 dedotte	 (letture	 indirette	 quali	 quelle	 desunte	 da	 fotografie,	
misure	desunte	da	elaborati	non	esecutivi,	 saggi	non	distruttivi	di	 scarsa	attendibilità,	 letture	
dirette	 su	 situazioni	 analoghe,	 informazioni	 orali	 di	 persone	 di	fiducia	del	rilevatore)	con	un	
grado	di	attendibilità	intermedio	fra	il	precedente	(E)	ed	il	seguente	(B).	

	
B	 -	qualità	bassa:	

	
informazioni	 prevalentemente	 presunte	 (misure	 dedotte	 da	 ragionevoli	 ipotesi	 conoscitive	
quali	 quelle	 sulle	 usuali	 modalità	 e	 sulle	 più	 frequenti	 scelte	 progettuali,	 informazioni	 orali	
diverse	 dalle	 precedenti)	 con	 un	 grado	 di	 attendibilità	 di	 poco	 superiore	ad	una	scelta	
puramente	casuale	della	classe.	

	
A	 -	informazione	assente:	

	
con	un	grado	di	attendibilità	intorno	ai	limiti	di	una	scelta	casuale.	In	questi	casi	la	valutazione	
del	rilevatore	ha	valore	puramente	indicativo.	
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PARAMETRO	1:	TIPO	ED	ORGANIZZAZIONE	DEL	SISTEMA	RESISTENTE	PRINCIPALE	
La	struttura	in	c.a.	-	se	a	telai	-	reagisce	chiamando	in	causa	le	murature	generalmente	presenti	nei	
campi	di	telaio.	I	comportamenti	dei	tre	tipi	principali	sono	così	schematizzabili:	

1) La	costruzione	di	tipo	A)	è	rigida	per	la	presenza	di	pareti	in	c.a.	o	murature	consistenti	nei	
campi	 di	 telaio;	 si	 ipotizza	 un	 mantenimento	 delle	 caratteristiche	 di	 resistenza	 anche	 in	
occasione	e	al	termine	dell'evento	sismico	atteso	più	intenso;	

2) La	costruzione	di	tipo	B)	ha	un	comportamento	rigido-fragile	iniziale,	al	sopraggiungere	del	
sisma,	 seguito	da	messa	 fuori	uso	degli	 elementi	 rigidi	 (murature	e	pannelli)	 e	 successivo	
comportamento	con	buone	caratteristiche	di	resistenza	e	duttilità,	anche	se	con	maggiore	
deformabilità,	per	la	presenza	di	telai	“antisismici”;	

3) La	costruzione	di	tipo	C)	ha	un	comportamento	rigido-fragile	iniziale,	come	la	precedente,	
seguito	da	un	forte	decadimento	delle	caratteristiche	di	rigidezza	e	resistenza.	

Per	individuare	il	sistema	resistente	principale	occorre	valutare	-	sia	pure	in	modo	approssimato	-	la	
resistenza	offerta	dai	singoli	elementi	resistenti	nella	direzione	individuata	come	la	peggiore.	A	tale	
scopo	si	fanno	due	ipotesi	di	base:	

a) si	considerano	le	sezioni	interamente	reagenti;		
b) ogni	 piano	 può	 subire	 solamente	 traslazioni	 orizzontali	 o	 rotazioni	 intorno	 ad	 un	 asse	

verticale	(deformazione	shear-type).	
Sotto	tali	 ipotesi	 la	ripartizione	avviene	proporzionalmente	a	momenti	di	 inerzia	e	aree	di	 taglio.	
Poiché	si	assume	che	gli	elementi	resistenti	siano	prevalentemente	pareti	di	c.a.	e/o	murature	in	
campi	di	telaio,	si	può	trascurare	la	deformazione	per	flessione.	Se,	ancora,	si	assumono	i	fattori	di	
forma	 delle	 sezioni	 uguali	 all’unità,	 si	 può	 concludere	 che	 ad	 ogni	 sezione	 compete	 una	 forza	
proporzionale	a	A	τ	cos2α	/	h	 in	cui	A	è	l’area	della	sezione,	α	è	l’angolo	acuto	fra	la	direzione	di	
riferimento	e	quella	del	piano	“forte”	della	parete,	h	è	l’altezza	dell’elemento	e	τ	è	una	resistenza	
tangenziale	avente	i	seguenti	valori:	

	 -	murature	soddisfacenti	i	requisiti	della	classe		A			τ	=				30÷35			t/m2		
	 -	murature	soddisfacenti	i	requisiti	della	classe		B			τ	=			15÷20			t/m2	
	 -	pareti	in	c.a.	(e	pilastri	di	c.a.)																																		τ	=		150÷250	t/m2		

(La	grande	variabilità	dell’ultimo	valore	tiene	conto	della	quantità	di	armatura	presente).	
Si	può	assumere	 	 	E	=	30.000	τ	 	per	 la	muratura	e	 	 	E	=	15.000	τ	 	per	 il	 c.a.	Si	definisce	sistema	
resistente	 principale	 (SRP)	 quello	 che	 assume	 su	 di	 sé	 più	 del	 70%	 delle	 azioni	 orizzontali.	 La	
valutazione	del	sistema	resistente	principale	è	necessaria	ai	fini	dell’assegnazione	della	classe.	

 

A	-	Struttura	rigida-resistente.	
Edifici	che	ricadono	in	una	delle	seguenti	categorie:	
1) Edifici	 con	 sistema	 resistente	 principale	 costituito	 da	 pareti,	 pannelli	 in	 c.a.	 o	 murature	

armate.	
2) Edifici	 con	 sistema	 resistente	 principale	 costituito	 da	 telai	 di	 c.a.	 e	murature	 consistenti,	

efficienti	e	ben	collegate	ai	campi	di	telaio,	tali	cioè	da	soddisfare	i	seguenti	requisiti:	
a) sono	 formate	da	elementi	 robusti	 (mattoni	pieni	o	 semipieni,	blocchi	 con	 inerti	di	 cls	o	argilla	

espansa,	 pietre	 naturali	 o	 artificiali	 piene	 e	 squadrate	 –	 anche	 grossolanamente	 –	 quali	 tufi,	
calcari,	ecc.)	con	malta	di	buona	fattura;	

b) le	 aperture	 sono	di	 forma	 “compatta”	 (quindi	 senza	angoli	 concavi	 o	 troppo	allungate)	 e	non	
superano	il	30%	della	superficie	della	muratura;	

c) il	rapporto	fra	altezza	e	spessore	è	inferiore	a	20;	
d) le	tamponature	non	hanno	distacchi	dal	telaio	superiori	ad	1	cm;	
e) le	tamponature	non	aggettano,	rispetto	al	filo	esterno	del	telaio,	di	più	del	20%	dello	spessore.	

Intorno	ai	campi	di	muratura	devono	essere	presenti	dei	telai	formati	da	travi	e	pilastri	senza	soluzione	di	
continuità	 le	cui	sezioni	 trasversali	non	devono	avere	un’area	 inferiore	a	25	b,	con	b	paragonabile	allo	
spessore	della	muratura	(in	cm.).	
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B	-	Struttura	rigida-fragile	/	deformabile-resistente.	
Edifici	con	sistema	resistente	principale	costituito	da	campi	di	muratura	inseriti	 in	telai	di	c.a.	
aventi	 rapporti	 di	 rigidezza	 trave/pilastro	 superiori	 a	 1.5.	 Le	 murature	 devono	 soddisfare	 i	
seguenti	requisiti	(pur	non	soddisfacendo	i	requisiti	di	A	)	le	aperture	non	superano	il	60%	del	
totale;	

a) il	rapporto	fra	altezza	e	spessore	è	inferiore	a	30;	
b) non	hanno	distacchi	dal	telaio	superiori	a	3	cm;	
c) non	aggettano,	rispetto	al	filo	esterno	del	telaio,	di	più	del	30%	dello	spessore.	
d) le	aree	delle	sezioni	resistenti	dei	telai	non	devono	essere	inferiori	a	20	b.	

Il	sistema	resistente	principale	che	si	ottiene	eliminando	i	campi	di	muratura	(telai	nudi)	deve	
soddisfare	i	seguenti	requisiti:	

a) il	 rapporto	di	 rigidezza	trave/pilastro	deve	essere	superiore	a	1.5	con	nodo	gettato	 in	opera	o	
giunto	organizzato;	

b) la	resistenza	convenzionale	è	valutabile	nella	classe	A	o	B.	
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C	-	Struttura	rigida-fragile	/	deformabile-debole		
Ricadono	in	questa	classe	tutti	gli	edifici	non	classificabili	in	A	o	B.	

	

	

	

PARAMETRO	2:	QUALITÀ	DEL	SISTEMA	RESISTENTE		
Il	giudizio	sulla	qualità	del	sistema	resistente	è	dato	sulla	base	dei	seguenti	gruppi	di	informazioni:	

a) Tipo	e	qualità	dei	materiali	usati.	
b) Caratteristiche	di	esecuzione	dell’opera.	
c) Caratteristiche	di	progettazione	dell’opera.	

	
Per	ciò	che	riguarda	il	primo	gruppo,	oltre	alla	visione	diretta	dei	materiali	-ove	possibile-	sono	di	grande	
ausilio	 la	 conoscenza	dell’età	della	 costruzione	e	 l’accertamento	dello	 stato	di	 degrado	dell’edificio	 in	
generale.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 secondo	 gruppo	 di	 informazioni,	 oltre	 all’accertamento	 diretto,	 è	
importante	conoscere	il	tipo	di	modalità	costruttive	in	uso	nella	zona	(eventualmente	distinte	per	periodi	
di	 tempo)	 e	 quelle	 più	 frequentemente	 adottate	 dal	 costruttore	 (meglio	 se	 corredate	 da	 notizie	 sulle	
scelte	più	frequentemente	adottate	dal	direttore	dei	lavori).	Il	terzo	gruppo	di	informazioni	è	relativo	al	
livello	di	progettazione,	accertabile	non	solo	dall’esame	diretto	degli	elaborati,	ove	disponibile,	ma	anche	
indirettamente,	attraverso	notizie	sul	tipo	di	scelte	più	frequentemente	operate	dal	progettista,	in	special	
modo	per	ciò	che	riguarda	i	dettagli	costruttivi,	attraverso	notizie	sui	tipi	di	progettazione	correnti	in	zona	
(anche	in	questo	caso	distinti	per	periodi	di	tempo).	Una	considerazione	di	grande	peso	nel	giudizio	sulla	
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qualità	proviene	dall’accertamento	-in	zona-	di	un’esperienza	e	una	“coscienza”	sismica,	che	è	ad	esempio	
alta	in	aree	da	tempo	dichiarate	sismiche	e/o	che	sperimentano	frequenti	terremoti	di	una	certa	intensità	
ed	è	presumibilmente	bassa	in	aree	che,	viceversa,	sono	state	dichiarate	sismiche	solo	recentemente	e/o	
hanno	 sperimentato	 solo	 pochi	 (magari	 molto	 intensi)	 terremoti	 nel	 passato	 e	 in	 cui	 è	 dimenticata	
l’importanza	del	fenomeno.	
	

	
La	qualità	del	sistema	resistente	è	in	classe	C	anche	se	si	verificano	solo	due	delle	condizioni,	negli	altri	
casi	viene	classificata	in	B.	Per	la	classe	A	debbono	verificarsi	contemporaneamente	tutte	le	4	condizioni.		

	

PARAMETRO	3:	RESISTENZA	CONVENZIONALE		
Il	 parametro	 tiene	 conto	 di	 una	 sorta	 di	 grado	 di	 sicurezza	 rispetto	 a	 forze	 sismiche	 di	 riferimento,	
calcolato	con	le	seguenti	ipotesi:	

a) Azioni	statiche	equivalenti.	
b) Assenza	di	eccentricità	o	irregolarità	in	pianta.  	
c) Messa	in	conto,	ai	fini	della	resistenza,	dei	soli	elementi	del	sistema	resistente	principale	nella	direzione	più	

sfavorevole	(in	caso	di	assenza	di	murature	vanno	considerate	le	sole	sezioni	dei	pilastri,	che	vanno	divise	a	
metà	per	telai	non	soddisfacenti	i	requisiti	del	livello	B,	per	il	tipo	di	struttura	principale).	

d) La	forza	resistente	di	ogni	sezione	è	convenzionalmente	A⋅τ	in	cui	A	è	l’area	della	sezione	e	τ	assume	i	valori	
indicati	nei	“Criteri	di	definizione”	del	tipo	ed	organizzazione	del	sistema	resistente.	

Indicando	con:	
-	 A	=	valore	minino	tra	Ax	e	Ay	
-	 At	=	Area	coperta	
Si	ha:	
-	 a0=	A/At	
-	 q	=	[(Ax+Ay)/(At)*h*pm]+ps	
-	 C	=	a0	*	τk	/	(qN)	
-	 α	=	C	/	(0,4*R)	
-	 calcolo	di	R:	
-	 T=0,1	N;	con	N	=	numero	dei	piani	
-	 terreni	tipo	S1:	 R	=	2,5	per	T	<	0,35s;	 R	=	2,5/(T/0,35)2/3	per	T	>	0,35s	
-	 terreni	tipo	S2:	 R	=	2,2	per	T	<	0,80s;					R	=	2,2/(T/0,80)2/3	per	T	>	0,80s	
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In	alternativa	la	forza	resistente	vale	:	Fr,x	=	τk*Ax;	Fr,y	=	τk*Ay;	Fr	=	min.	Fr,x;Fr,y,	mentre	la	forza	
sismica	Fd	può	essere	valutata	tramite	i	seguenti	passaggi	(esempio):	

	

	
PARAMETRO	4:	POSIZIONE	DELL’EDIFICIO	E	FONDAZIONI		
Gli	aspetti	da	prendere	in	esame	sono:	
1) Esistenza	(o	meno)	di	fondazioni	e	loro	tipologia.	
2) Caratteristiche	del	terreno.	
Le	difficoltà	nell’accertamento	di	entrambi	i	gruppi	di	parametri	fanno	sì	che	sia	necessario	limitarsi	a	
considerare:	 del	 primo	 gruppo	 l’esistenza	 (o	 meno)	 di	 fondazioni,	 del	 secondo	 gruppo,	 il	 tipo	
accertabile	di	terreno	e	il	suo	andamento	plano-altimetrico.	Si	aggiunge	al	secondo	gruppo	la	presenza	
(o	meno)	di	terrapieni	spingenti	in	quanto	ciò	è	piuttosto	frequente	e	di	notevole	importanza.	
	

	
	

PARAMETRO	5:	ORIZZONTAMENTI		
I	requisiti	a	cui	deve	soddisfare	un	orizzontamento	per	il	funzionamento	come	diaframma	sono	di	due	
tipi:	
a) funzionamento	a	lastra	ed	elevata	rigidezza	per	deformazioni	nel	suo	piano	(perciò	buona	connessione	degli	

elementi	costruttivi);	
b) efficace	collegamento	agli	elementi	verticali	resistenti.	
Per	il	requisito	del	punto	a)	sono	importanti:	
1) la	presenza	di	una	soletta	di	calcestruzzo	eventualmente	armata;	
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2) la	 presenza	 di	 elementi	 resistenti	 a	 trazione	 e	 a	 compressione	 (travetti)	 e	 di	 un	 sistema	 di	 elementi	
controventati,	anche	solamente	reagenti	a	trazione	(barre	di	acciaio)	oppure	una	griglia	di	elementi	resistenti	
a	trazione	e	a	compressione	(travetti	nei	due	sensi)	ben	connessi	fra	loro	(chiodati,	saldati,	incollati	o	simili);	

3) la	presenza	di	connessioni	saldate	o	incollate	o	chiodate	o	costituite	da	giunti	organizzati	fra	elementi	
prefabbricati	funzionanti	singolarmente	come	lastre	(pannelli).	

Per	i	requisiti	di	tipo	b)	sono	importanti:	
1) la	presenza	di	getti	di	cemento	armato	di	collegamento;	
2) la	presenza	di	connessioni	chiodate,	saldate,	incollate	e	ancorate	all’interno	o	all’esterno	(chiavi)	degli	

elementi	resistenti.	
	

	
 

PARAMETRO	6:	CONFIGURAZIONE	PLANIMETRICA		
La	definizione	della	configurazione	planimetrica	è	legata	a:	
1) Distribuzione	delle	masse	e	delle	rigidezze.	
2) Forma	in	pianta.	
Le	informazioni	importanti	per	ciò	che	riguarda	il	punto	1)	sono:	
a) la	componente	dell’eccentricità	fra	baricentro	delle	masse	e	centro	delle	rigidezze	valutata	(in	modo	anche	

approssimato)	nel	piano	di	verifica	e	nella	direzione	in	cui	il	rapporto	e/d	è	massimo	(d	è	la	dimensione	in	
pianta	dell’edificio	nella	direzione	considerata);	

b) l’arretramento	Δd	del	sistema	resistente,	rispetto	al	perimetro	dell’edificio	in	pianta,	valutato	nel	piano	di	
verifica	e	nella	direzione	in	cui	il	rapporto	Δd/d	è	massimo;	

c) il	rapporto	fra	il	 lato	corto	a	e	lato	lungo	l	 in	pianta,	valutato	nel	piano	di	verifica;	esso	tiene	conto	di	un	
ulteriore	contributo	all’eccentricità	dovuto	prevalentemente	a	sfavorevoli	distribuzioni	di	carichi	accidentali.	

Le	informazioni	importanti	per	ciò	che	riguarda	il	punto	2)	sono:	
a) la	presenza	e	la	forma	delle	appendici	in	pianta;	
b) le	dimensioni	delle	appendici.	
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PARAMETRO	7:	CONFIGURAZIONE	IN	ELEVAZIONE		
Il	primo	criterio	è	basato	sulle	semplificazioni	di	calcolo	proposte	dal	S.E.A.O.C.,	facendo	riferimento	
ad	uno	schema	di	una	“base”	di	larghezza	b	ed	una	“torre”	di	larghezza	t	ed	altezza	T,	mentre	tutto	
l’edificio	(base	+	torre)	è	di	altezza	H.	
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Il	secondo	criterio	è	basato	su	variazioni	nel	sistema	resistente,	che	possono	essere	di	due	tipi:	
a) differenze	di	livello	nel	tipo	strutturale	del	sistema	resistente	principale;	
b) differenze	nell’ambito	dello	stesso	livello,	dovute	alla	diversa	quantità	e/o	tipo	di	elementi	resistenti.	
Mentre	 le	variazioni	da	sistema	resistente	meno	rigido	a	più	rigido	(dal	basso	verso	 l’alto)	elevano	
notevolmente	la	richiesta	di	duttilità	e	vanno	penalizzate	in	maniera	considerevole	(come	riportato	
nella	tabella),	le	variazioni	di	segno	opposto	sono	meno	pericolose	dal	punto	di	vista	della	vulnerabilità	
(conducono	generalmente	all’esaltazione	di	alcuni	modi	di	vibrazione).	
	

	
	
Il	 terzo	 criterio	 tiene	 conto	 di	 possibili	 distribuzioni	 favorevoli	 dal	 punto	 di	 vista	 del	
comportamento	 dinamico	 (piramidi,	 coni	 o	 tronchi,	 ecc.)	 o	 sfavorevoli	 (masse	 crescenti	 verso	
l’alto).	

	

	
		Per	l’assegnazione	della	classe	vale	la	condizione	peggiore	

	

PARAMETRO	8:	COLLEGAMENTI	ED	ELEMENTI	CRITICI		
Sono	definite	collegamenti	le	zone	di	connessione	fra	gli	elementi	strutturali	(nodi	trave-pilastro,	zone	
di	 unione	 trave-solaio,	 nodi	 fondazione-pilastri	 o	 pareti,	 giunti	 fra	 gli	 elementi	 strutturali	 se	
prefabbricati).	Sono	definiti	elementi	critici	tutti	quelli	di	primaria	 importanza	per	 la	resistenza	alle	
azioni	 sismiche.	Rientrano	 in	questa	definizione	quasi	 tutti	 i	 collegamenti	 (possono	essere	esclusi	 i	
nodi	 trave-pilastro	centrali	e	ben	confinati,	quasi	 tutte	 le	 zone	di	unione	 trave-solaio);	 i	pilastri;	 le	
pareti	 di	 c.a.;	 i	 pannelli	 di	 c.a.;	 tutti	 gli	 elementi	 che	 abbiano	 una	 forza	 media	 di	 compressione	
superiore	al	15%	di	quella	ultima;	gli	elementi	tozzi.	
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PARAMETRO	9:	ELEMENTI	CON	BASSA	DUTTILITÀ		
Il	parametro	tiene	conto	dei	casi	in	cui	il	comportamento	dell’edificio	o	di	parti	di	esso	è	reso	critico	
da	elementi	fragili,	e/o	notevolmente	rigidi	e	relativamente	poco	duttili.	
I	“criteri	di	definizione”	sono	di	due	tipi:	
a) l’altezza	libera	dell’elemento	resistente;	
b) l’elevata	richiesta	di	duttilità.	
Il	criterio	di	definizione	principale	è	il	primo.	La	richiesta	di	duttilità	è	elevata,	ad	esempio,	nei	piani	
pilotis,	nelle	zone	lontane	(in	pianta)	dal	centro	di	rotazione	in	edifici	con	elevata	irregolarità,	ecc.	
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PARAMETRO	10:	ELEMENTI	NON	STRUTTURALI		
I	criteri	per	la	classificazione	sono	due:	
1) Esistenza	o	meno	di	collegamenti	reagenti	anche	a	trazione	(armature,	colle,	tasselli	o	simili).	
2) Stabilità	alle	azioni	sismiche	(anche	in	mancanza	di	collegamenti).	
Gli	elementi	non	strutturali	possono	essere	divisi	in	due	gruppi:	
1) Elementi	che	possono	cadere	all’esterno	(tamponature,	cornicioni,	comignoli,	parapetti).	Saranno	chiamati	

brevemente	esterni.	
2) Elementi	 che	 possono	 cadere	 solo	 all’interno	 (tramezzi,	mobili,	 oggetti	 appesi	 al	 soffitto	 o	 ai	 tramezzi).	

Saranno	brevemente	chiamati	interni.	
	

 

 
	
PARAMETRO	11:	STATO	DI	FATTO		
Gli	elementi	di	cui	occorre	valutare	l’integrità	sono	(in	ordine	di	importanza):	

1) Elementi	resistenti	in	elevazione	(pilastri,	pareti,	tamponature,	travi,	solai).	Devono	essere	considerati,	in	
particolare,	gli	elementi	classificati	come	critici	(parametro	9).	

2) Elementi	resistenti	in	fondazione.	
3) Elementi	non	strutturali	(parametro	10)	
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CLASSI	DI	VULNERABILITA’	SINGOLI	PARAMETRI.	

	

Il	 valore	V	della	vulnerabilità	corrisponde	al	punteggio	 totale	che	si	ottiene	dalla	 somma	 (pesata	per	gli	edifici	 in	
muratura)	dei	punteggi	assegnati	ai	singoli	parametri.	Per	le	murature	i	valori	dei	singoli	punteggi	Vm,i	sono	stati	già	
divisi	per	il	coefficiente	3,825	al	fine	di	avere	valori	in	un	scala	tra	0	e	100.	Invece	per	avere	valori	Vc	della	vulnerabilità	
per	edifici	in	c.a.	confrontabili	con	quelli	relativi	ad	edifici	in	muratura	Vm	occorre	operare	la	seguente	conversione:	
	

- se	Vc	>	-6,5;	si	ha	l’equivalente	Vm	=	-10,07	Vc	+	2,5175	
- se	Vc	<	-6,5;	si	ha	l’equivalente	Vm	=	-1,731	Vc	+	56,72	

	

	

FORMAT	DA	COMPILARE	NELLA	FASE	DI	DISAMINA	DEI	PROGETTI	E/O	IN	FASE	DI	RILIEVO/SOPRALLUOGO.	
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Schermate	software		
esempio	applicazione	edificio	in	muratura	
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