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VULNERABILITA’ SISMICA (V) 

La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, 
a fronte di un evento sismico di una data intensità. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche 
prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni 
strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur 
potendo subire gravi danni. Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, 
travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, 
tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, 
vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Dopo un terremoto, per valutare la 
vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della 
scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un 
evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, i 
giudizi esperti.  

- I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con 
cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa 
tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre 
disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, 
perché ha carattere statistico e non puntuale.   

- I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le 
principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da 
terremoti simulati.   

- I metodi basati sui giudizi esperti utilizzano adeguate schede di rilievo per valutare il 
comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per 
individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro 
influenza sulla vulnerabilità.  

Nell’ultimo trentennio sono state messe a punto diverse metodologie per la stima della 
vulnerabilità, sintetizzate nella seguente tabella.  

1a classificazione: metodi di valutazione in base al tipo di risultato 

 
TIPOLOGIA METODO ESITO METODO 

METODI DIRETTI Forniscono in un solo passo il risultato come previsione del danno sismico 
METODI INDIRETTI Dopo la determinazione di un indice di vulnerabilità stabiliscono una relazione tra danno e terremoto 
METODI CONVENZIONALI Forniscono un indice di vulnerabilità cui associano una previsione di danno come i metodi indiretti 
  

 

2a classificazione: metodi di valutazione qualitativi o quantitativi 

 
TIPOLOGIA METODO ESITO METODO 

METODI QUANTITATIVI Forniscono il risultato (danno) in forma numerica (probabilistica e deterministica) 
METODI QUALITATIVI Descrivono la vulnerabilità attraverso un giudizio espresso in termini “bassa”, “media”, “alta”. 
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3° classificazione: riguarda l’organismo a cui viene assimilata la struttura 

 
TIPOLOGIA METODO ESITO METODO 

METODI MECCANICI Il danno è valutato in maniera meccanico-analitica 
METODI EMPIRICI Analisi statistica dei danni provocati dai terremoti 
METODI BASATI SUI GIUDIZI ESPERTI Attribuire ad ogni edificio un indice di vulnerabilità e cioè un 

numero che viene determinato secondo certe regole sulla 
base di indicatori non più interpretati con significato 
tipologico ma come sintomi di una idoneità a sopportare i 
terremoti (ad esempio l'efficienza dei collegamenti, la 
resistenza dei materiali, la regolarità morfologica); in un 
secondo tempo si associa ad ogni valore dell'indice di 
vulnerabilità una curva di vulnerabilità o una matrice di 
probabilità di danno. 

 
Prima di descrivere il metodo basato sui giudizi esperti si dà una panoramica delle diverse 
metodologie applicabili per la valutazione delle vulnerabilità. 
 
IL METODO DELLE CURVE DI FRAGILITA’ (CENNI) 
La costruzione delle curve di fragilità per il particolare sistema strutturale permette di stimare il 
grado di danno atteso per ogni livello di intensità sismica rappresentando perciò il modo 
concettualmente più chiaro, ed anche il più completo, di effettuare la stima della vulnerabilità del 
singolo edificio. In generale una curva di fragilità di un edificio rappresenta, al variare dell’intensità 
sismica, la probabilità che l’edificio raggiunga un particolare stato limite contemplato. In termini 
matematici ciò si esprime tramite la funzione di probabilità condizionata P[SL|I] dove SL|I esprime 
il raggiungimento di uno stato limite (ovvero di prefissate soglie di danno) per il valore dell’intensità 
sismica I, che può essere rappresentata dalla PGA, PGV, dall’accelerazione spettrale etc. a seconda 
degli scopi del caso. Per ogni edificio, naturalmente, è possibile costruire più curve di fragilità, 
ognuna corrispondente ad un prefissato stato limite. 
 

IL METODO IS (CENNI) 

Il metodo IS consente di valutare le prestazioni sismiche di edifici esistenti in cemento armato 
adottando una procedura articolata in tre livelli con approfondimento e complessità crescenti. La 
vulnerabilità sismica dell’edificio è valutata attraverso la definizione dell’indice sismico della 
struttura, . Per esprimere l’adeguatezza dell’edificio a resistere ad un evento sismico, tale valore 
viene poi confrontato con un valore standard Iso, ottenuto dall’osservazione del danno prodotto dai 
passati terremoti e dall’ applicazione della metodologia prodotta su edifici in c.a. integri e 
danneggiati. Is 
La procedura prevede tre possibilità in base al valore che assume l’indice: Is 
 

- un valore di Is ≥ Iso, indica una condizione di bassa vulnerabilità per tutti e tre i livelli di 
procedura e quindi una condizione di sicurezza per la struttura;  

- un valore di Is << Iso, corrisponde ad una vulnerabilità elevata che richiede un intervento di 
rafforzamento o di demolizione della struttura;  

- un valore di Is < Iso esprime una situazione incerta. Quando Is è di poco inferiore ad Iso (Is 
all’interno di un intervallo compreso tra Iso ed un limite inferiore fornito dal metodo ancora 
sulla base dell’osservazione del danno prodotto sugli edifici in c.a. dai passati terremoti) è 
suggerita una valutazione più approfondita al livello superiore.  
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IL METODO CALVI (CENNI) 
Il metodo semiquantitativo proposto da Calvi nel 1999 è realizzato in modo da essere utilizzato 
anche senza la necessità di eseguire indagini sul campo; di conseguenza, il livello di informazioni sul 
costruito richieste in input è minimo e desumibile da banche dati facilmente accessibili (tipo dati 
Istat). Esso consente di determinare la probabilità di raggiungimento di un certo grado di danno 
(scandito da prefissate soglie di stati limite) per ciascuna classe di edifici individuata e per ogni grado 
di intensità sismica contemplata. 
 
IL METODO CAPACITY SPECTRUM METHOD (CENNI) 
Il Capacity Spectrum Method (CSM) rappresenta uno dei metodi semplificati basati su un approccio 
agli spostamenti per l’analisi del comportamento non lineare delle strutture e che consente di 
valutare quale è l’effettivo spostamento massimo richiesto ad una struttura per l’avvento di un 
particolare fenomeno sismico. Tale metodo, proposto da Freeman nel 1975 ai fini della valutazione 
della vulnerabilità sismica confronta la domanda, rappresentata da spettri elastici con smorzamento 
equivalente alla dissipazione isteretica con la capacità della struttura rappresentata da una curva 
forza-spostamento ottenuta da un’analisi statica non lineare (push-over). 
 
IL METODO HAZUS (CENNI) 
Il metodo Hazus (1999) sviluppato dal FEMA (Federal Emergency Management Agency) rappresenta un 
notevole avanzamento nella valutazione della vulnerabilità sismica. Si tratta di un metodo che può 
essere considerato quantitativo, sebbene vi sia una componente basata sul giudizio di esperti e su dati 
euristici. Il metodo permette di calcolare la probabilità che una classe di strutture subisca un danno di 
livello ds. La scala di danno è scandita da quattro stati limite: lieve, moderato, esteso e totale; per 
ciascuno dei quali è fornita una descrizione qualitativa in relazione alle diverse categorie strutturali. 
Nella valutazione probabilistica dei diversi gradi di danno che si possono verificare si tiene conto tanto 
della variabilità dell’input sismico quanto di quella della capacità della classe di edifici. 

 
IL METODO N2 (CENNI) 
Il metodo CSM è utilizzato, con alcune variazioni, nei documenti normativi americani. Diversamente, 
l’Eurocodice 8 ha recentemente adottato il Metodo N2, le cui più recenti evoluzioni sono riportate in 
Fajfar (2002). La differenza sostanziale rispetto al metodo CSM consiste nell’adozione dello spettro 
inelastico per la rappresentazione della domanda invece di uno spettro elastico con smorzamento 
equivalente. 
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IL METODO DELLE MATRICI DI PROBABILITÀ DI DANNO (MPD) 
Tale metodo fu messo a punto da F. Braga et al., sulla base dei danni rilevati a seguito del terremoto 
dell’Irpinia del 23 novembre 1980. In occasione di quel terremoto fu condotta un’estesa campagna 
di rilevamento censendo circa 38.000 edifici nei 41 Comuni colpiti dal sisma. L’ elaborazione 
statistica dei dati consentì, per le diverse tipologie più ricorrenti nelle aree colpite, la definizione 
delle predette DPM. La valutazione della vulnerabilità strutturale col metodo delle Matrici di 
Probabilità di Danno (denominato anche metodo di I livello) è di tipo quantitativo, tipologico, 
statistico e diretto. Quantitativo, perché fornisce il risultato (danno) in forma numerica 
(probabilistica o deterministica); tipologico, perché valuta il comportamento sismico delle 
costruzioni attraverso l’attribuzione delle stesse ad una certa tipologia strutturale individuata da 
poche caratteristiche essenziali (es. tipo di strutture verticali e orizzontali); statistico, perché ricerca 
il risultato attraverso l’elaborazione statistica di dati osservati e rilevati dopo eventi sismici; diretto, 
perché fornisce il risultato come previsione tra l’intensità del sisma e la probabilità di 
danneggiamento degli edifici. Le matrici di probabilità di danno esprimono la probabilità che si 
verifichi un certo livello di danno per ogni intensità sismica. In linea teorica, quindi, esse possono 
essere costruite facendo riferimento ad una generica scala di danno, sia essa espressa in termini di 
costi (ad esempio come rapporto del costo di riparazione sul costo di ricostruzione), sia in termini 
fenomenologici cioè in base ad una stima qualitativa del diverso grado di danno che gli edifici 
possono subire. La scala MSK 76 (Medvedev, 1977) rappresenta la prima forma, sia pur incompleta, 
di matrice di probabilità di danno, generata per le tre categorie di costruzioni in essa individuate. 
Nella scala, in particolare, è proposta la prima distinzione degli edifici secondo tre classi di 
vulnerabilità, individuate in base al materiale costruttivo; sono definite di tipo A le costruzioni in 
pietrame, di tipo B quelle in mattoni e di tipo C le costruzioni armate, avendosi, naturalmente, 
vulnerabilità decrescente nel passaggio dalla classe A alla C.  
 

CLASSI VULNERABILITÀ STRUTTURE (T) 

A In pietrame 
B In mattoni 
C In c.a. 

 
L’attribuzione dell’intensità dei terremoti nella scala MSK è effettuata in base agli scenari di danno 
riscontrati sul territorio; il livello di danno è distinto in 6 gradi:  

   

1 Nessun danno  
2 Danno lieve Caduta o fessurazione intonaco 
3 Danno medio Lesioni nelle pareti e caduta dell’intonaco 
4 Danno grave Lesioni grandi e profonde nelle pareti 
5 Danno distruttivo Crollo di tramezzi, tamponature e crolli parziali 
6 Danno totale Collasso edificio 

 

La scala MSK prevede 12 gradi di intensità sismica; i primi 4 sono associati ad aspetti fenomenologici 
causati dal moto al suolo (con danno nullo alle costruzioni) e riproducono fedelmente le descrizioni 
della scala MCS corrispondenti alle intensità dalla I alla IV della stessa. Anche l’undicesimo ed il 
dodicesimo grado corrispondono alle descrizioni date nella MCS. A partire dal quinto grado e fino al 
decimo, invece, l’intensità del terremoto è legata all’entità dei danni provocati alle strutture, 
classificabili secondo la scala di danno su riportata. Le intensità macrosismiche della scala sono 
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attribuite in base alla percentuale danneggiata di edifici di ogni categoria e del livello di danni da 
essi subito. Raggruppando la quantità di edifici danneggiati in tre intervalli percentuali, calcolati sul 
totale degli edifici appartenenti a ciascuna classe, e corrispondenti rispettivamente a:  
 

pochi Edifici (circa il 5%),  
molti Edifici (circa il 50%)  
la Maggior Parte degli Edifici (circa il 75%),  
 

la scala è scandita così come descritto nella tabella che segue: 
 

 
 
Analizzando i danni subiti da un campione di 36.000 edifici esaminati, gli autori hanno riscontrato la 
maggiore influenza sulla resistenza degli edifici della tipologia di orizzontamenti e del tipo di 
strutture verticali. Questi due ‘fattori strutturali’ si possono presentare, a loro volta, con diverse 
caratteristiche strutturali (solai in legno, in c.a. etc.; muratura in pietrame non squadrato, in mattoni 
etc.) e la loro varia combinazione dà luogo, complessivamente, a 13 tipologie edilizie, come mostra 
la tabella che segue: 
 

 
Queste ultime, sono state riaggregate nelle tre classi di vulnerabilità A B e C imponendo la massima 
verosimiglianza fra le matrici DPM generate per ciascuna di esse e le matrici generate per le tipologie 
corrispondenti alle classi A B e C della scala MSK. In tal modo si è instaurata la corrispondenza 
riportata in tabella che segue: 
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Il formato generale di una MPD, per ogni tipologia (T) costruttiva (A, B, C) è quello mostrato nella 
tabella che segue: 
 

Intensità liv. danno 1 liv. danno 2 liv. danno .. liv. danno K liv. danno.. liv. danno kmax 

VI …% …% …% …% …% …% 
.. …% …% …% …% …% …% 
I …% …% …% P(Dk,I,T) …% …% 

Imax …% …% …% …% …% …% 

 
Ogni elemento della matrice rappresenta, quindi, la probabilità condizionata che si verifichi il livello 
di danno Dk data l’intensità I e la classe tipologica T, ed è esprimibile sinteticamente nel seguente 
modo p[Dk,I,T]. Le MPD sono molto utili se utilizzate per la determinazione della vulnerabilità di un 
edificio, o di una classe di edifici, in base alla sola individuazione della relativa classe di 
appartenenza. Esse si rivelano quindi un valido supporto per l’esecuzione di indagini di rischio a scala 
territoriale in quanto consentono, in tempi relativamente brevi, di tracciare una stima quantitativa 
delle entità dei danni che si profilano per uno scenario sismico ipotizzato (cioè per date intensità 
macrosismiche). A titolo di esempio si riportano nella Tabella che segue, le DPM costruite da Braga- 

Dolce-Liberatore (1982, 1985) sulla base dei dati delle schede di rilevamento dei danni dei 41 comuni 

danneggiati dal terremoto dell’Irpinia del 1980.  
 

 
 

 
 

 
 

DPM costruite da Braga-Dolce-Liberatore a seguito del terremoto dell’Irpinia ‘80 (Polese, 2002) 
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IL METODO BASATO SUI GIUDIZI ESPERTI – schede DI VULNERABILITA’ 
Tra tutti i metodi basati sul giudizio di esperti il più diffuso e quello che attualmente viene usato in 
Italia sono le schede di vulnerabilità di primo e secondo livello sviluppate nell’ambito delle attività 
del GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) negli ultimi venti anni (GNDT 1994, 
Corsanego e Petrini 1994). Le schede sono classificate in relazione alla finalità: 
 

a. censimento speditivo di vulnerabilità per edifici in muratura o in cemento armato;  
a.1  scheda di 1°/2° livello per il rilevamento dell’esposizione e della vulnerabilità degli 

edifici (muratura o cemento armato);  
a.2 scheda di 1°/2° livello per il rilevamento dell’esposizione e della vulnerabilità degli edifici      
particolari (capannoni industriali, chiese, etc.). 
 

La scheda di 1° livello 
La scheda di 1° livello vengono in genere utilizzate per esami di tipo statistico da effettuare su intere 
aree urbane, mentre quelle di 2° livello sono più approfondite e pertanto vengono utilizzate 
nell’esame di un più ristretto numero di edifici. In tutte le schede di rilievo è presente una sezione 
introduttiva finalizzata all’identificazione dell’edificio (regione, provincia, città e relativi codici ISTAT, 
indirizzo, posizione sulle mappe catastali) per consentire una facile catalogazione e quindi la 
formazione di una banca dati accessibile.  
La scheda di 1° livello per il rilevamento dell’esposizione e della vulnerabilità degli edifici 
(muratura o cemento armato), viene generalmente considerata una scheda di supporto per 
l’ispezione post-sisma. Essa contiene infatti, la Sezione 8 dedicata alla codifica dell’estensione e del 
livello del danno (apparente) e la Sezione 7 dedicata alla codifica della tipologia strutturale. Queste 
sezioni consentono di trarre indicazioni sul danneggiamento degli edifici e sui fattori di vulnerabilità 
legati alla tipologia, e quindi anche di eseguire censimenti finalizzati a valutazioni di intensità macro-
sismica. Viceversa, le informazioni della scheda non sono sufficienti per trarre indicazioni puntuali 
di agibilità o provvedimenti di emergenza sui singoli edifici. In realtà, la scheda di 1° livello sembra 
progettata per fini completamente diversi da quelli della gestione dell’emergenza: essa è finalizzata 
a censimenti sul territorio di estese popolazioni di edifici, per ottenere statistiche di esposizione e 
di rischio sismico. Per questo comprende, oltre alla Sezione 3 con i dati metrici pricipali, una 
complessa Sezione 4 relativa all’uso dell’edificio e alla sua utilizzazione media ed una Sezione 6 con 
lo stato delle finiture e degli impianti. Ad ogni buon conto l’applicazione della scheda di 2° livello è 
preceduta dall’applicazione della scheda di 1° livello, soprattutto perche permette di avere 
informazioni sull’esposizione. 
 
Le schede di 2° livello 
La metodologia di 2° livello GNDT è basata su una scheda (Benedetti e Petrini 1984, GNDT 1994) 
che raccoglie informazioni tipologiche e costruttive su ogni singolo edificio. Dato l’accurato rilievo 
necessario per la compilazione di tale scheda, quest’ultima è incompatibile con i tempi di gestione 
dell’emergenza. In effetti, la scheda è finalizzata ad analisi preventive di vulnerabilità sismica, ad 
esempio a supporto di valutazioni di costo/benefici di operazioni sistematiche di rinforzo degli 
edifici. Inoltre, si può osservare come la scheda di 2° livello da un lato richiede la compilazione 
preliminare della scheda di 1° livello, dall’altro presenta una serie di sovrapposizioni di dati ed 
informazioni, nonché una non completa utilizzazione delle informazioni già codificate al 1° livello (si 
vedano ad esempio le informazioni sul danno, o quelle relative alla tipologia dei solai e della 
copertura).  
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scheda di 1° livello per il rilevamento dell’esposizione e della vulnerabilità degli edifici 
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Scheda di vulnerabilità di 2° livello per edifici in c.a. 
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Scheda di vulnerabilità di 2° livello per edifici in muratura 


