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La tesi si presenta come approfondimento dell’esperienza di tirocinio curricolare svolto
durante il percorso di studi presso il laboratorio LabSCo dell’Università IUAV di
Venezia.
Durante l’esperienza in laboratorio è nata la possibilità di prendere spunto dal lavoro già
svolto per il complesso monumentale della Certosa di S. Lorenzo a Padula (SA) per
sviluppare un percorso basato sullo studio approfondito di tutti gli aspetti che legano il
calcolo della vulnerabilità sismica agli edifici in muratura (con specifico riferimento a
quelli di valenza monumentale): dallo studio dei regolamenti che disciplinano la materia,
alla definizione del concetto di Percorso della Conoscenza di un manufatto ed agli
strumenti necessari per intraprenderlo, fino ad arrivare all’applicazione pratica del calcolo
di vulnerabilità sismica ad un caso studio che, per la sua conformazione e la molteplicità
di tipologie edilizie presenti al suo interno, ben si presta a questo genere di esercizio.
Scopo dell’elaborato è quindi quello di eseguire il calcolo di vulnerabilità sismica
secondo il livello di valutazione LV1 (livello di valutazione con modelli meccanici
semplificati) per ogni differente tipologia edilizia (definita poi come macrovolume)
presente all’interno del complesso: i risultati ottenuti saranno poi messi a confronto tra di
loro per capire come varia l’indice sismico finale (Is,SLV) in funzione del rilievo
geometrico a disposizione, delle specificità storiche e costruttive della fabbrica, delle
proprietà meccaniche dei materiali e le proprietà del terreno e del sistema di fondazioni.
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L’elaborato propone uno studio, a carattere generale, delle principali tematiche presenti
in tutto il percorso della tesi:
1. IL PATRIMONIO EDILIZIO IN ITALIA, stimato in 14 milioni e mezzo di
edifici, per lo più in muratura, di cui il 56% con più di 40 anni di vita;
2. IL RISCHIO SISMICO sul territorio italiano e l’evoluzione della classificazione
sismica del suolo dalle prime regolamentazioni fino alla mappa di pericolosità
sismica del 2006;
3. LA CONOSCENZA del manufatto necessaria per poter avere una valutazione
sismica attendibile: viene espressa con il fattore di confidenza (fc), che consente
di classificare l’elemento all’interno del calcolo della vulnerabilità sismica; viene
applicato ai singoli macrovolumi e mi porta a determinare l’indice sismico.
La conoscenza del manufatto racchiude tre aspetti fondamentali: la geometria
dell’edificio, determinata attraverso un’analisi storico critica del materiale reperibile e dal
rilievo geometrico (rilievo strumentale e rilievo in-situ); le proprietà dei materiali che lo
compongono, determinabili attraverso indagini distruttive e/o non distruttive (prove
sperimentali e monitoraggio strutturale statico e dinamico) e la caratterizzazione
geotecnica del sottosuolo data l’importanza dell’interazione tra edificio e sottosuolo su
cui poggia.
Allo stesso tempo è stato affrontato lo studio dell’evoluzione normativa che ha portato
alla stesura della direttiva 26/02/2011 “Linee guida per la valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le
costruzioni DM 14.01.2008” (a cui fa riferimento il calcolo della vulnerabilità sismica):
partendo dall’O.P.C.M. 3274/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica” e dall’O.P.C.M. 3431/2005 “Norme tecniche per il progetto, la
valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” in cui sono stati introdotti i concetti di
Livelli di conoscenza e di Fattori di confidenza, si è arrivati alla definizione dei livelli di
conoscenza con il D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e con la
circolare 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche
per le costruzioni” (si tre livelli di conoscenza del manufatto: LC1 – livello di conoscenza
limitato – fc=1.35, LC2 – livello di conoscenza adeguato – fc=1.20 e LC3 – livello di
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conoscenza accurato – fc=1.00); la definizione dei fattori di confidenza avviene con il
D.P.C.M. 09/02/2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni DM 14.01.2008” dove,
per ogni fattore di confidenza, sono stati definiti dei punteggi parziali inerenti ogni singola
categoria di elementi da analizzare (fc1:rilievo geometrico, fc2: identificazione delle
specificità storiche e costruttive della fabbrica, fc3: proprietà meccaniche dei materiali e
fc4: proprietà del terreno e delle fondazioni) che poi, sommati tra di loro attraverso la
formula:
𝑓𝑐 = 1 + ∑ 𝑓𝑐𝑘
restituiscono il fattore di confidenza fc.
Nello stesso periodo si è arrivati alla stesura della direttiva 26/02/2011 nella quale
vengono definiti tre livelli di valutazione da impiegare negli edifici del patrimonio
culturale con strutture in muratura:
LV1_ LIVELLO DI VALUTAZIONE CON MODELLI MECCANICI SEMPLIFICATI:
si basa sull’individuazione di macrovolumi (per macrovolumi si intendono parti
architettoniche caratterizzate da un comportamento in una certa misura autonomo rispetto
al resto della costruzione) all’interno del manufatto; i macrovolumi andranno poi
analizzati con il metodo dei modelli meccanici semplificati;
LV2_LIVELLO DI VALUTAZIONE SU SINGOLI MACROELEMENTI: si basa
sull’analisi delle singole parti della costruzione utilizzando metodi di analisi lineare e/o
analisi non lineare, considerando quelli che sono i meccanismi di collasso tipici dei
macroelementi;
LV3_VALUTAZIONE

COMPLESSIVA

DELLA

RISPOSTA

SISMICA

DEL

MANUFATTO: viene adottato nel caso di analisi di edifici a valenza strategica o nel
quale vengano eseguiti interventi che modificano il funzionamento della costruzione e si
basa sull’analisi a modelli globali (elementi finiti, macroelementi o a telaio).
In tutti i casi lo scopo è quello di arrivare a determinare l’indice sismico Is,SLV del
manufatto, che risulta verificato SOLO per valori ≥1.00.
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Al principio di conoscenza del manufatto è stata data molta importanza solo negli ultimi
anni mentre, nel corso dei secoli, la mancanza di conoscenza di un manufatto, e della sua
storia, ha portato ad una sequenza di insuccessi costruttivi riconducibili ad una serie di
tipologie di errori più o meno
frequenti (Fig. 1): errori in fase di
progettazione ed esecuzione, (tra i
più frequenti anche ai giorni
nostri),

insuccessi

costruttivi

dovuti all’impiego di materiali
scadenti (fenomeno, purtroppo, in
drastico aumento negli ultimi anni)
piuttosto che fenomeni di cattiva (o

Fig. 1: Distribuzione delle cause di insuccesso in Italia

mancata) manutenzione del patrimonio esistente che hanno portato al manifestarsi di
fenomeni di danno più o meno importanti.

Il caso studio scelto per approfondire il tema della conoscenza del manufatto e del calcolo
della vulnerabilità sismica è la Certosa di San Lorenzo a Padula (SA) (Fig. 2), bene
tutelato e vincolato dal Ministero per i beni culturali
(Ministero con il quale l’Università ha stipulato una
convenzione per la verifica di sicurezza sismica dei musei
statali) nonché dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’Unesco nel 1998.
Fig. 2: la Certosa di S. Lorenzo

La Certosa sorge su un territorio che nel corso dei secoli
ha registrato una serie di eventi sismici di una certa

intensità, tra i quali spicca il terremoto in Irpinia del 1980,
che ha procurato qualche danno anche al complesso.
Tramite gli strumenti forniti dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici è stato possibile determinare gli spettri di
risposta elastica (Fig. 3), specifici per il territorio su cui
sorge il manufatto, per i valori TR di riferimento, gli
spettri di risposta per i diversi stati limite (in questo caso
Fig. 3: Spettri di risposta elastici per TR di
riferimento
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interessano solo gli spettri per lo Stato Limite di Danno, SLD, e per lo Stato Limite di
Salvaguardia della vita, SLV) e gli spettri di risposta orizzontali e verticali per lo Stato
Limite di Salvaguardia della vita, SLV.
Le fasi costruttive del complesso (Fig. 4) si sono susseguite a partire dalla prima metà del
XIV

sec.

fino

al

completamento dello stesso
nella seconda metà del
XVIII

sec.:

presenti,

sono

così

all’interno

dell’intero complesso, una
Fig. 4: Fasi costruttive della Certosa

serie di volumetrie con

caratteristiche diverse che fanno sì che la Certosa possa essere vista, nel suo insieme,
come una moltitudine di volumi differenti, aggregati tra di loro, che dialogano formando
un unico elemento (anche se, a livello di calcolo, ogni volume verrà considerato in modo
unitario).
Nel corso degli anni si sono comunque succeduti tutta una serie di piccoli interventi di
manutenzione ordinaria, ma è solo nel XX sec. che si sono avuti i principali interventi di
conservazione e recupero del complesso (Fig. 5), tra cui spiccano gli interventi del 1974
sul chiostro grande e quelli degli anni ’85-’86 che, oltre a completare gli interventi rimasti
incompleti, hanno provveduto al recupero di alcune zone danneggiate dal sisma del 1980.
L’ultimo

intervento

documentato risale al 2005,
con un intervento sulla
copertura della porzione di
complesso che oggi ospita
il

Museo

Archeologico

della Lucania Occidentale.

Fig. 5: Interventi nel corso del XX sec.

Vista nel suo insieme la Certosa risulta essere quindi un complesso architettonico formato
da elementi diversi tra di loro dovuto sia alle differenti fasi costruttive che alle differenti
destinazioni d’uso presenti al suo interno (Fig. 6): il chiostro grande (il più grande
d’Europa) attorno al quale si sviluppano le celle dei monaci, la zona monumentale con la
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chiesa principale, il refettorio e le cucine, il chiostro dei procuratori con l’annessa cella
del priore, all’interno dei quali oggi si trova il Museo Archeologico della Lucania
Occidentale,

lo

scalone

monumentale che collega il
corridoio al piano terra con
la passeggiata coperta al
primo piano del Chiostro
Grande e la zona attorno
alla corte esterna, unica
porzione

di

complesso

Fig. 6: Destinazioni d’uso

accessibile anche alla popolazione laica (i monaci, infatti, vivevano all’interno della
Certosa in un regime di totale clausura).
Nell’arco del XX sec. la Certosa ha comunque subito dei cambi di destinazione d’uso,
soprattutto durante le due guerre mondiali quando fu utilizzata come carcere per i
prigionieri di guerra e come centro di accoglienza per i militari in addestramento. Oggi
gli spazi attorno al Chiostro dei Procuratori ospitano il Museo Archeologico della Lucania
Occidentale, mentre le celle dei monaci sono state utilizzate saltuariamente per ospitare
mostre temporanee di arte contemporanea.
Il caso studio si presta bene all’approfondimento dell’approccio analitico alla verifica di
vulnerabilità poiché risulta essere un manufatto particolarmente complesso in quanto
aggregato di volumi, di epoche costruttive diverse, che interagiscono tra di loro in modo
complesso, con irregolarità sia in pianta che in alzato che permette di affrontare il livello
di valutazione LV1 in modo completo, in quanto qui è possibile individuare volumi
riconducibili a ciascuna delle tre tipologie di calcolo definite da normativa:
1. “Palazzi, ville ed altre strutture con pareti di spina ed orizzontamenti intermedi”
che si basa sul calcolo della resistenza a taglio FSLV e sul calcolo dell’ordinata
dello spettro di risposta elastico Se,SLV dell’edificio in direzione x e y per ogni
piano, sulla determinazione del periodo di vibrazione della struttura T1, sul calcolo
del valore dell’accelerazione dell’edificio aSLV per il piano e la direzione di
maggiore debolezza e sul calcolo del periodo di ritorno TSLV corrispondente al
raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita che, confrontato con
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il periodo di ritorno di riferimento TR, mi restituisce l’Indice Sismico IS,SLV per il
volume oggetto di calcolo (che dovrà essere ≥1.00);
2. “Chiese, luoghi di culto ed altre strutture con grandi aule senza orizzontamenti
intermedi” che si basa sull’individuazione dei meccanismi di danno e dei
conseguenti indicatori di vulnerabilità per ogni macroelemento, sul calcolo
dell’indice di vulnerabilità iv e di danno id, sull’accelerazione al suolo
corrispondente allo stato limite di danno aSLDS ed allo stato limite di salvaguardia
della vita aSLVS ed al calcolo del periodo di ritorno TSLV che permette di
determinare l’indice sismico IS,SLV (questa tipologia non è stata affrontata in
quanto già presente in un’altra tesi nello stesso anno accademico);
3. “Torri, campanili ed altre strutture a prevalente sviluppo verticale” che si basa
sull’individuazione di settori del volume in funzione di caratteristiche
geometriche uniformi, sul calcolo della risultante delle forze sismiche Fh per ogni
sezione e dell’altezza a cui applicarla, sul calcolo dell’ordinata dello spettro di
risposta elastico Se,SLV in direzione x e y per ogni settore, sul calcolo
dell’accelerazione massima al suolo aSLV e quindi dell’indice sismico IS,SLV;
questo metodo, a differenza degli altri due, non lavora con la resistenza a taglio
della muratura, bensì con la resistenza a compressione della muratura stessa.

Per ogni macrovolume, dopo aver identificato attraverso il rilievo geometrico la struttura
e le irregolarità in pianta ed in alzato di ogni volume, è stato effettuato il calcolo della
vulnerabilità sismica e dell’indice sismico utilizzando i tre procedimenti sopra descritti; i
volumi analizzati sono quindi (Fig. 7):
 Chiostro dei Procuratori e
Cella del Priore;
 Scalone monumentale;
 Chiostro grande;
 Cella nr. 13, lato nord;
 Cella nr. 22, lato est.
Fig. 7: Macrovolumi analizzati
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CHIOSTRO DEI PROCURATORI E CELLA DEL
PRIORE
Tra gli interventi di manutenzione eseguiti nel corso degli anni
emergono quelli del 1985-86 dove sono state realizzate delle
opere di consolidamento e restauro nella zona della Biblioteca
e dei Procuratori, con il consolidamento delle fondazioni del
Chiostro tramite iniezioni armate, il consolidamento del solaio
della passeggiata coperta sul chiostro con la realizzazione di un
massetto in cls con rete elettrosaldata e gli interventi del 2005
con il rifacimento del tetto del Museo Archeologico della
Lucania Occidentale, che ha permesso di ricavare nuovi
depositi

per

i

reperti

archeologici.
Figg. 8: il Chiostro dei Procuratori ed il
Museo Archeologico della Lucania
Occidentale

In questo volume sono

stati eseguite quattro tipologie di indagini (Fig. 9): il
rilievo

dell’edificato

con

l’utilizzo

di

un

laserscanner, delle prove soniche, per determinare la
consistenza della muratura a livello locale, delle
prove radar, per analizzare la composizione di
murature ed orizzontamenti a livello locale, ed
un’identificazione dinamica dell’intero volume per
avere un’analisi globale attraverso l’identificazione
dei meccanismi locali possibili della struttura e
l’interazione con gli altri macrovolumi.
Le informazioni ottenute dall’analisi storico-critica
delle fasi costruttive e degli interventi eseguiti unite
a quelle ottenute dalle indagini sperimentali eseguite
in-situ permettono di avere un quadro ben definito
sia delle tipologie costruttive impiegate che dei
materiali che compongono la struttura e delle loro

Figg. 9: estratto delle indagini sperimentali eseguite sul volume
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caratteristiche: questo permette di assumere un fattore di confidenza che rispecchia
l’effettiva conoscenza del macrovolume pari a 1.09.
Dopo aver identificato tutti gli elementi strutturali, orizzontali e verticali, sia in direzione
x che in direzione y (Fig. 10), è stato
calcolato

l’indice

sismico

del

macrovolume con il metodo per le ville
ed i palazzi, che ha restituito un valore
di indice sismico <1.00 (Is,SLV = 0.45):
il

volume

supportare

non

risulta

l’azione

idoneo

sismica

a
di

riferimento.
Fig. 10: Scomposizione del volume in elementi secondo gli assi x e y

A titolo di confronto è stato svolto lo
stesso calcolo assumendo fc= 1.00

(completa conoscenza del manufatto) e fc=1.35 (conoscenza nulla): gli indici sismici
variano da un valore di 0.46 ad uno di 0.41; il volume non risulta comunque idoneo a
supportare l’azione sismica di riferimento. Per ottenere un valore ammissibile si dovrebbe
intervenire sul manufatto con delle azioni che ne aumentino la resistenza.

SCALONE MONUMENTALE
L’intervento di recupero più importante è avvenuto nel 1986,
con una serie di iniezioni armate di cinque diametri differenti
eseguite sulle pareti perimetrali per intervenire su una serie di
fenomeni fessurativi che stavano interessando sia la cupola
che le pareti stesse. In questo volume sono state eseguite solo
due tipologie di indagini (Fig. 12): il rilievo dell’edificato con
l’utilizzo di un laserscanner e l’identificazione dinamica
dell’intero volume per avere un’analisi globale attraverso
l’identificazione dei meccanismi locali possibili della struttura
Fig. 11: lo Scalone Monumentale

e l’interazione con gli altri macrovolumi (in questo caso il
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chiostro grande); il minore numero di indagini
eseguite, nonostante l’analisi storica completa, ha
comportato una conoscenza del manufatto meno
accurata rispetto al Chiostro dei Procuratori, quindi è
stato adottato un fattore di confidenza fc pari a 1.15.
In questo caso, avendo usato
il metodo per le torri ed i
campanili, lo scalone è stato
suddiviso

in

tre

settori

costruttivamente simili (Fig.
13)

e

si

è

Fig. 12: Estratto delle indagini sperimentali eseguite sul
volume

proceduto

dell’indice sismico Is,SLV che, anche in questo caso, è risultato
essere non idoneo a supportare l’azione sismica di riferimento
(Is,SLV = 0.78).
A titolo di confronto è stato svolto lo stesso calcolo assumendo
fc= 1.00 (conoscenza completa) e fc=1.35 (conoscenza nulla): la
variazione va da 1.08 a 0.64, quindi nel caso di conoscenza
completa dell’elemento (eseguendo perciò ulteriori indagini sul
manufatto che permettano di ricavare più informazioni sulla
struttura, sulla sua composizione e sulla sua conservazione), si
avrebbe un macrovolume idoneo a supportare l’azione sismica
Fig. 13: Suddivisione del volume in
settori costruttivamente simili

di riferimento.

CHIOSTRO GRANDE
Tra gli interventi di manutenzione eseguiti nel corso degli anni
importante è quello del 1974 dove sono stati eseguiti dei
consolidamenti ai pilastri, con iniezioni armate che vanno ad
ancorare il capitello al pilastro e agli archi di irrigidimento, ed alle fondazioni con
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iniezioni armate con o senza piastre di fondazione, il
consolidamento di una porzione di copertura, sempre mediante
iniezioni armate, ed il rifacimento sempre di una porzione di
copertura con un nuovo solaio in laterocemento.
In questo volume l’unica tipologia di indagine a disposizione è
l’identificazione

dinamica

(Fig. 15) dell’intero volume
che restituisce un’analisi
Figg. 14: il Chiostro Grande

globale

attraverso

l’identificazione dei meccanismi locali possibili della
struttura e l’interazione con gli altri macrovolumi (in
questo caso con le celle dei monaci e con lo scalone
monumentale).
Le informazioni ottenute dall’analisi storico-critica
delle fasi costruttive e degli interventi eseguiti unite a
quelle ottenute dall’indagine sperimentale eseguita in-

Fig. 15: Estratto delle indagini sperimentali eseguite sul
volume

situ permettono di avere un quadro sia delle tipologie costruttive impiegate che dei
materiali che compongono la struttura e delle loro caratteristiche: anche in questo caso il
minore numero di indagini eseguite ha comportato una minore conoscenza del manufatto,
quindi è stato adottato un fattore di confidenza fc pari a 1.15.
Dopo aver identificato tutti gli elementi strutturali, orizzontali e verticali, sia in direzione
x che in direzione y (Fig. 16), è stato
calcolato

l’indice

sismico

del

macrovolume con il metodo per le ville
ed i palazzi che risulta essere, anche in
questo caso, <1.00 (Is,SLV = 0.57):
anche questo volume non risulta
idoneo a supportare l’azione sismica di
riferimento.
A titolo di confronto è stato svolto lo
Fig. 16: Scomposizione del volume in elementi secondo gli assi x e y

stesso calcolo assumendo fc= 1.00
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(conoscenza completa) e fc=1.35 (conoscenza nulla): gli indici sismici variano da un
valore di 0.60 ad uno di 0.54; il volume non risulta comunque idoneo a supportare l’azione
sismica di riferimento. Per ottenere un valore ammissibile si dovrebbe intervenire sul
manufatto con delle azioni che ne aumentino la resistenza.

CELLA NR. 13 – LATO NORD
Tra gli interventi di manutenzione eseguiti nel corso degli
anni importanti sono quelli del 1995-99, dove sono stati
eseguiti il consolidamento del solaio di interpiano, il
consolidamento della volta della passeggiata coperta, il
restauro dei materiali
lapidei del portico e lo
svuotamento dei locali
seminterrati dai detriti.
Anche in questo volume
l’unica

tipologia

di

indagine a disposizione è
l’identificazione
dinamica

(Fig.

18)

dell’intero volume che
Figg. 17: la Cella nr. 13, lato nord

restituisce

un’analisi

Fig. 18: Estratto delle indagini sperimentali eseguite sul
volume

globale attraverso l’identificazione dei meccanismi locali
possibili della struttura e l’interazione con gli altri macrovolumi (in questo caso con il
chiostro grande).
Le informazioni ottenute dall’analisi storico-critica delle fasi costruttive e degli interventi
eseguiti unite a quelle ottenute dall’indagine sperimentale eseguita in-situ permette di
avere un quadro delle tipologie costruttive impiegate, dei materiali che compongono la
struttura e delle loro caratteristiche meno dettagliato rispetto a quello ottenuto per il
Chiostro dei Procuratori: il minore numero di indagini eseguite ha portato perciò
all’adozione di un fattore di confidenza fc pari a 1.15.
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Dopo aver identificato tutti gli elementi
strutturali, orizzontali e verticali, sia in
direzione x che in direzione y (Fig. 19),
è stato calcolato l’indice sismico del
macrovolume con il metodo per le ville
ed i palazzi ed è stato determinato un
valore di indice sismico <1.00 (Is,SLV =
0.55): anche questo volume non risulta
Fig. 19: Scomposizione del volume in elementi secondo gli assi x e y

idoneo a supportare l’azione sismica di

riferimento.
A titolo di confronto è stato svolto lo stesso calcolo con fc= 1.00 (conoscenza completa)
e fc=1.35 (conoscenza nulla): gli indici sismici variano da un valore di 0.57 ad uno di 0.53;
il volume non risulta comunque idoneo a supportare l’azione sismica di riferimento. Per
ottenere un valore ammissibile si dovrebbe intervenire sul manufatto con delle azioni che
ne aumentino la resistenza.

CELLA NR. 22 – LATO EST
Tra gli interventi di manutenzione eseguiti nel corso degli anni
anche qui emergono quelli del 1995-99, dove sono stati
eseguiti il consolidamento del solaio di interpiano, con
inserimento di un sottofondo e massetto in cls ed una struttura
in nervometal per la volta, il consolidamento della volta della
passeggiata coperta, il restauro dei materiali lapidei del portico
e lo svuotamento dei locali seminterrati dai detriti.
In questo caso, non avendo nessun tipo di indagini sulle
proprietà meccaniche dei materiali, né a livello locale né a
livello globale, viene assunto un fattore di confidenza fc pari a
Figg. 20: la Cella nr. 22, lato est

1.21.
Dopo aver identificato tutti gli elementi strutturali, orizzontali e verticali, sia in direzione
x che in direzione y (Fig. 21), è stato calcolato l’indice sismico del macrovolume con il
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metodo per le ville ed i palazzi che ha
restituito un valore di indice sismico
<1.00

(Is,SLV

=

0.60):

anche

quest’ultimo volume non risulta idoneo
a

supportare

l’azione

sismica

di

riferimento.
A titolo di confronto è stato svolto lo
stesso calcolo con fc= 1.00 (conoscenza
completa) e fc=1.35 (conoscenza nulla):

Fig. 21: Scomposizione del volume in elementi secondo gli assi x e y

gli indici sismici variano da un valore di 0.65 ad uno di 0.67; il volume non risulta
comunque idoneo a supportare l’azione sismica di riferimento. Per ottenere un valore
ammissibile si dovrebbe intervenire sul manufatto con delle azioni che ne aumentino la
resistenza.

Una volta completato il procedimento di calcolo le informazioni ed i risultati ottenuti
sono stati riassunti in una serie di tabelle che permettono di confrontare la quantità di dati
a disposizione per ogni macrovolume con gli indici sismici Is,SLV ottenuti in rapporto ai
fattori di confidenza fc assunti (Fig. 22).
I

risultati

ottenuti

per

ogni

macrovolume differiscono tra di loro di
un rapporto compreso tra il 7% ed il
14%, fatto salvo per la variazione dello
scalone monumentale, che si attesta
nell’ordine del 70%: nel primo caso,
che raggruppa tutti i macrovolumi
analizzati con il procedimento per gli
edifici

con

pareti

di

spina

ed

orizzontamenti, è possibile notare come
più il macrovolume tende ad avere
forma regolare e distribuzione dei setti

Fig. 22: Tabella riassuntiva dei fattori di confidenza adottati e degli indici sismici
ottenuti

interni uniforme, più le variazioni percentuali vengono abbattute (perciò nella cella nr.
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13, di dimensioni contenute, con un rapporto larghezza-lunghezza vicino a 1 e con una
buona disposizione dei setti interni, la variazione tra indici sismici è minore, mentre nella
cella nr. 22, che presenta un lungo porticato addossato ad un volume pressoché quadrato,
si ha la variazione tra indici simici maggiore), mentre nel caso dello scalone
monumentale, analizzato con il procedimento per elementi a sviluppo verticale, ho una
variazione nettamente diversa poiché questo procedimento lavora molto sullo spettro di
risposta elastico ed assume un periodo di ritorno della struttura molto più alto dovuto allo
sviluppo in altezza, ed alla snellezza, della struttura e quindi ad un’oscillazione, e di
conseguenza ad un tempo di ritorno, maggiore in caso di evento sismico.

Per determinare, infine, la sensibilità che può avere il fattore di confidenza rispetto al
calcolo della vulnerabilità si è proceduto, partendo dagli indici sismici calcolati fino ad
ora, al calcolo di nuovi valori andando a lavorare sul parametro delle proprietà dei
materiali fc3 (Fig. 23): assumendo i valori minimi e massimi di resistenza al taglio
(resistenza a compressione nel caso dello scalone) per murature in pietra desunti dalla
tab. C8A.2.1 della circolare 617/2009 ed abbinandoli ai fattori di confidenza parziali
prestabiliti dalla normativa (fc3 = 0.12 per i minimi valori di resistenza al taglio e fc3 =
0.00 per i massimi) sono stati determinati i corrispondenti indici sismici.
Questi ulteriori indici, messi a confronto con quelli già determinati, permette di verificare
come, nonostante i valori siano aumentati rispetto ai precedenti indici sismici, questo
incremento non è sufficiente a far avvicinare il più possibile i risultati al valore minimo
di 1.00: le proprietà meccaniche dei materiali incidono perciò relativamente poco
sull’innalzamento dell’indice sismico (esclusione fatta per lo scalone che, grazie alla
differente tipologia di calcolo ed ai diversi parametri che utilizza, riesce a mantenere un
incremento notevole rispetto ai primi indici sismici).

Fig. 23: Schematizzazione tipo del procedimento usato per determinare i nuovi indici sismici
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Ne consegue che qualsiasi forma di semplificazione venga adottata (ville e palazzi, torri
e campanili o chiese e aule), questa risulta essere molto limitante ai fini della
determinazione della vulnerabilità sismica proprio perché le proprietà meccaniche dei
materiali, vengono considerati in modo marginale (nonostante la mole di lavoro venga
eseguita per ottenere delle informazioni il più esaustive possibili) e quindi non viene loro
attribuito il peso che meriterebbero di avere all’interno del procedimento di calcolo.
Per i beni storici e strutture monumentali sarebbe quindi necessario non limitarsi
all’assunzione di fattori di confidenza compresi tra 1.00 e 1.35, assunti secondo la
normativa vigente e con uno schema che per certi aspetti risulta essere “rigido” (come,
per esempio, il fatto che il fattore di confidenza venga determinato secondo solo quattro
categorie di aspetti, che a loro volta hanno un punteggio prefissato che non può essere
adattato alle piccole differenze presenti tra un macrovolume e l’altro), perché questo
range di valori risulta essere troppo ampio e poco preciso: potrebbe rivelarsi una soluzione
ideale l’adozione di altri metodi di analisi (come per esempio il calcolo agli stati limite)
o, molto meglio, mantenere la struttura ed il percorso oggi in vigore realizzando una
nuova determinazione e classificazione dei fattori di confidenza più dettagliata, che dia
più peso ed importanza alle prove ed alle indagini che vengono eseguite sulla struttura
(in-situ e non) e, quindi, all’effettiva e reale conoscenza del manufatto che riesco ad
ottenere.
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