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•

Le concrete problematiche degli aggregati evidenziate nella NTC

•

La costante attenzione della Regione Emilia-Romagna per la progettazone
sismica in aggregati

•

L’importanza del processo di formazione degli aggregati per prevedere i
modi di danno sismico

•

La coerenza tra l’esperienza della regione Emilia-Romagna e recenti
proposte normative nazionali

I tessuti edilizi compatti (centri storici ed ambiti urbani consolidati)
sono il risultato di un lento processo di addensamento edilizio.
Gli organismi edilizi, semplici e separati tra loro, si sviluppano in
verticale ed in orizzontale, occupando spazi ortivi e intervalli di
isolamento, secondo regole comuni ai medesimi tipi di insediamenti

Da: Carocci, Ceradini, Cremonini, Panzetta, Mazzotti, Smargiasso, Recupero e
riduzione della vulnerabilità dei centri danneggiati dal sisma del 1997, Regione
Marche, 2004

Dm 14.1.08,
punto 8.7.1

Circ. MIT 2.2. 2009,
n. 617

L’art.52 della Lr ER
6/2009 ( e
DGR 1373/2011)

Lr 16/2012 ER per la
ricostruzione – artt. 2 e 7

«Nell’analisi di un
edificio facente
parte di un
aggregato edilizio
occorre tenere
conto delle
possibili
interazioni
derivanti dalla
contiguità
strutturale con
gli edifici
adiacenti. A tal
fine dovrà essere
individuata l’unità
strutturale (US)
oggetto di
studio,
evidenziando le
azioni che su di
essa possono
derivare dalle US
contigue.

«Un aggregato
edilizio è costituito da
un insieme di parti
che sono il risultato di
una genesi articolata
e non unitaria,
dovuta a molteplici
fattori (sequenza
costruttiva, cambio di
materiali, mutate
esigenze,
avvicendarsi dei
proprietari, etc.).
…occorre tenere
conto perciò delle
possibili interazioni
derivanti dalla
contiguità strutturale
con gli edifici
adiacenti, connessi
o in aderenza ad
esso.

«Per edifici in
aggregato edilizio si
intendono gli edifici
contigui, a contatto
o interconnessi con
edifici adiacenti, per
i quali sono possibili
interazioni nella
risposta all'azione
sismica, derivanti
dalla contiguità
strutturale con gli
edifici adiacenti.»

«Per aggregato edilizio si intende
un insieme di US che siano
accorpate tra loro o a contatto, le
quali possono interagire sotto
un’azione sismica o dinamica in
genere. Gli aggregati edilizi sono
presenti nel centro storico, nel
tessuto urbano consolidato e negli
abitati rurali e presentano in
genere caratteristiche costruttive
non omogenee e stratificatesi nel
tempo, con collegamenti
strutturali più o meno efficaci tra
le diverse US»….
«Sulla base della rilevazione dei
danni prodotti dal sisma, delle
caratteristiche tipologiche,
architettoniche e paesaggistiche
del tessuto edilizio, i comuni
possono individuare gli
aggregati edilizi da recuperare
attraverso interventi unitari».

Dm 14.1.08,
punto 8.7.1

Circ. MIT 2.2. 2009, n. 617

L’US dovrà
avere continuità
da cielo a terra
per quanto
riguarda il flusso
dei carichi
verticali e, di
norma, sarà
delimitata o da
spazi aperti, o
da giunti
strutturali, o da
edifici contigui
strutturalmente
ma, almeno
tipologicamen
te, diversi.»

La porzione di aggregato che
costituisce l’US dovrà
comprendere cellule tra loro legate
in elevazione ed in pianta da un
comune processo costruttivo, oltre
che considerare tutti gli elementi
interessati dalla trasmissione a terra
dei carichi verticali dell’edificio in
esame…..Per la individuazione
dell’US da considerare si terrà
conto principalmente della unitarietà
del comportamento strutturale di
tale porzione di aggregato nei
confronti dei carichi, sia statici che
dinamici……. L’US ….., di norma,
sarà delimitata o da spazi aperti, o
da giunti strutturali, o da edifici
contigui costruiti, ad esempio,
con tipologie costruttive e
strutturali diverse, o con materiali
diversi, oppure in epoche
diverse.

Dal ER n.279 del 4.2.2010
(definizioni Urbanistico-edilizie)

Unità edilizia u.e.= «Unità tipologicofunzionale che consiste in un edificio
autonomo dal punto di vista spaziale,
statico e funzionale, anche per
quanto riguarda l’accesso e la
distribuzione, realizzato*** e
trasformato con interventi unitari.
L’unità edilizia ricomprende l’edificio
principale e le eventuali pertinenze
collocate nel lotto.
Nel caso di un insieme di più edifici
in aderenza, ciascuna porzione
funzionalmente autonoma (da
terra a tetto) rispetto a quelle
contigue è identificabile come
autonomo edificio e dà luogo a
una propria u.e.».

La legge urbanistica
regionale n.47/1978 (art.36),
per le zone storiche,
prevedeva una disciplina
particolareggiata articolata
per «unità minime
d’intervento», per le quali
occorreva un unico titolo
abilitativo e che, in relazione
alla complessità tipologica,
potevano comprendere una
o più particelle edilizie.

Variante generale 2003
al PRG di Forlì,
che ripropone le
UMI1985.

Comune di Crevalcore Variante
PRG 1989 - centro storico

Ogni particella edilizia, comprendente edifici ed
aree scoperte di pertinenza, veniva individuata
attraverso una classificazione tipologica e di
valore assegnata attraverso le categorie di intervento
del restauro scientifico, del restauro e risanamento
conservativo, della ristrutturazione edilizia, della
ristrutturazione urbanistica. (Analogia con l’US)

Dm 14.1.08, punto 8.4

Circ. MIT 2.2.
2009, n. 617

Lr 16/2012 ER per la ricostruzione
- artt. 2 e 7

8.4.1- Adeguamento «In ogni
caso, il progetto dovrà essere
riferito all’intera costruzione e
dovrà riportare le verifiche
dell’intera struttura postintervento»
8.4.2 - Miglioramento «Il
progetto e la valutazione della
sicurezza dovranno essere
estesi a tutte le parti della
struttura potenzialmente
interessate da modifiche di
comportamento, nonché alla
struttura nel suo insieme».
8.4.3 - Intervento locale «Il
progetto e la valutazione della
sicurezza potranno essere riferiti
alle sole parti e/o elementi
interessati e documentare che,
rispetto alla configurazione
precedente al danno, al degrado
o alla variante, non siano
prodotte sostanziali modifiche al
comportamento delle altre parti e
della struttura nel suo insieme e
che gli interventi comportino un
miglioramento delle condizioni di
sicurezza preesistenti».

«L’individuazione
dell’US va comunque
eseguita caso per caso,
in ragione della forma
del sistema
edilizio di riferimento a
cui appartiene l’US
(composta da una o più
unità immobiliari), della
qualità e consistenza
degli interventi previsti e
con il criterio di
minimizzare la
frammentazione in
interventi singoli. Il
progettista potrà
quindi definire la
dimensione operativa
minima, che talora
potrà riguardare
l’insieme delle u.i.
costituenti il sistema,
ed in alcuni casi
porzioni più o meno
estese del contesto
urbano».

(art.2) per “Unità minime di intervento” o
UMI, si intendono gli edifici autonomi e le
unità strutturali facenti parte
di aggregati edilizi … che siano composti
da più edifici la cui riparazione, ripristino
con miglioramento sismico o ricostruzione
deve essere progettata unitariamente, da
attuarsi attraverso un unico intervento
edilizio, ovvero attraverso un programma
di interventi articolato in più fasi o più
lotti»…
(art.7)… «sono altresì perimetrati, per
ogni aggregato edilizio, le UMI costituite
dagli insiemi di edifici subordinati a
progettazione unitaria, in ragione della
necessaria integrazione del complessivo
processo edilizio finalizzato al loro
recupero, …della necessità di
soddisfare esigenze di sicurezza
sismica, contenimento energetico e
qualificazione dell’assetto urbanistico».

«Oltre a quanto normalmente
previsto per gli edifici non disposti in
aggregato, dovranno essere valutati
gli effetti di: spinte non contrastate
causate da orizzontamenti sfalsati di
quota sulle pareti in comune con le
US adiacenti…»
NTC 14.1.08, punto 8.7.1

«Nelle unità strutturali
d’angolo o di testata …
…non possono essere
trascurati gli effetti
torsionali e delle azioni
aggiuntive trasmesse
dalle US adiacenti,
applicando opportuni
coefficienti
maggiorativi delle
azioni orizzontali»

Crevalcore - via Solferino

Dm 14.1.2008 – punto 8.7.1

«…azioni di ribaltamento e di traslazione nelle US di
testata di schiere; …» circ. 617/2.2.2009 - punto C8.A.3

«Effetti locali causati …..da
differenze di altezza o rigidezza
tra US adiacenti;
…;martellamento nei giunti tra
US adiacenti» (circ. 617/2.2.2009 punto C8.A.3)

«…. per le parti di edificio
sopraelevate non possono essere
trascurati gli effetti torsionali e delle
azioni aggiuntive trasmesse dalle US
adiacenti, applicando opportuni
coefficienti maggiorativi delle azioni
orizzontali»
Dm 14.1.2008 – punto 8.7.1

«Con l'esclusione di ….parti di
edificio non vincolate o non
aderenti su alcun lato ad altre
US (es. piani superiori di un
edificio di maggiore altezza
rispetto a tutte le US adiacenti),
l'analisi potrà anche essere
svolta trascurando gli effetti
torsionali, ipotizzando che i solai
possano unicamente traslare
nella direzione considerata
dell'azione sismica.» Circ.

617/2.2.2009 - punto C8A.3.1

«Effetti locali
causati da
prospetti non
allineati o da
differenze di
altezza o
rigidezza tra US
adiacenti;…»
Circ. 617/2.2.2009
C8A.3.1

La Regione ER ha sempre
dedicato attenzione alla
vulnerabilità indotta dal
contesto nell’edilizia
aggregata (vuln. aggiuntiva).
Nell’ambito dell’analisi di
vulnerabilità dei sistemi
urbani, vi è un livello di studio
speditivo, semiquantitativo,
esteso all’intero tessuto
edilizio, finalizzato a valutare i
diversi livelli di vulnerabilità
aggiuntiva che interessano i
vari sistemi funzionali urbani

CLASSE DI INTENSITA' DI POSSIBILI NEGATIVE INTERAZIONI STRUTTURALI TRA GLI EDIFICI
DELL'AGGREGATO N.124

INDICATORI DI POSSIBILI INTERAZIONI STRUTTURALI
NEGATIVE TRA GLI EDIFICI DELL'AGGREGATO
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POSSIBILITA' DI INTERAZIONE CON CANALI TOMBATI
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Esempio di analisi
speditiva utilizzata a Forlì
per valutare il livello di
interazione strutturale tra
gli edifici di ciascun
aggregato del centro
storico (80 aggregati
valutati - su 160 del CS nell’ambito del Progetto
INTERREG IIIB SISMA).
Le immagini indicano le fonti
usate per l’analisi
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NB - LE INTERAZIONI DI CUI AI PRIMI 5 INDICATORI VENGONO CONTEGGIATE 2, PERCHE' RIGUARDANO 2 EDIFICI
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NB - LE INTERAZIONI DI CUI AI PRIMI 5 INDICATORI VENGONO CONTEGGIATE 2, PERCHE' RIGUARDANO 2 EDIFICI

VALUTAZIONE DI POTENZIALI INTERAZIONI NEGATIVE
NEGLI AGGREGATI
Stralcio di scheda di isolato, al cui interno è identificata la
presenza di 3 aggregati e ipotizzata la possibilità di
ulteriore suddivisione in due dell’aggregato con maggior
numero di edifici

PUNTI
TOTALI
(A*B)*C
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PER
ESTENSIONE
EFFETTI

INDICATORI DI POSSIBILI INTERAZIONI NEGATIVE
TRA UE O DI DANNI DA POSIZIONE
NELL'AGGREGATO O DI DANNI DA PREESISTENZE
NEL SOTTOSUOLO

COEFFI CIENTE
DI
ATTENDIBILITA

ISOLATO N.1

AGGREGATO D
N. INTE
RAZIONI

Programma di sperimentazioni per attività di volontariato INU-UNICT,
UNIROMA Sapienza, IBC e RER a Crevalcore-Bologna-in relazione al
terremoto Emilia Romagna 2012

CODICE AGGREGATO CENS. AGIBILITA'
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STUDIO DEL CENTRO STORICO DI CREVALCORE PER LA PREVENZIONE
SISMICA NELLA RICOSTRUZIONE
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Proposta di
Regolamento
elaborato in
collaborazione
con GNDT/CNR

•
•

•
•
•

Simultanea
rappresentazione
semplificata, per
l’intero aggregato,
del rilievo (1:200):
geometrico
delle strutture e
dei particolari
costruttivi
dei dissesti
del degrado
delle tracce del
processo di
trasformazione

Regolamento reg. per
il recupero in zona sismica
(1989). Istruzioni

Lettura del processo di formazione dell’isolato,
e delle conseguenti vulnerabilità sismiche per
prevedere il primo modo di danno sismico (in
genere meccanismi di ribaltamento delle pareti
fuori del piano)
Il Progetto-guida a scala di isolato individua le
UE e le eventuali UMI ed evidenzia i punti in cui
esistono esigenze di:
• salvaguardia e/o miglioramento della regolarità
morfologica e strutturale
• miglioramento dell’organizzazione del sistema
resistente (necessità di collegamenti tra pareti e
pareti-solai, interventi su archi e volte e sulla
deformabilità solai, sulle coperture)
• aumento della resistenza delle strutture.
Il progetto-guida può indicare come soddisfare le
medesime esigenze (requisiti = es. collegamento di
strutture, es. ripristino di strutture; ecc.) ed
eventualmente proporre soluzioni tecniche conformi
per soddisfare le esigenze espresse dal progettoguida (compatibilità con tutele culturali)

Piani di recupero con
studi di riduzione
vulnerabilità sistemi
urbani e con indagine
sugli aggregati

n.27, di cui:
9 < 2.000 ab.
7 < 5.000 ab.
7 < 10.000 ab
4 > 10.000 ab.

Contributo regionale
medio alle spese di
redazione di 27 PdiR

€ 27.000 circa

Superficie media
inclusa nel PdiR

ha 5,5

n. aggregati edilizi
rilevati

n. 220 con 1008 edifici

n. Progetti-guida per la
prevenzione del danno
sismico

n.175 aggregati, 995
edifici - media 5,68
edifici/aggregato

ll metodo è stato diffusamente
utilizzato negli anni novanta nei
Piani di Recupero redatti con
contributi regionali (L 457/1978
per l’edilizia residenziale e Lr
6/1989 per i centri storici),
originando un’esperienza unica in
Italia, poi ripresa ed ampliata nel
bando dei CdiQ II (Dgr RER
1425/2003) ed anche all’interno
delle sperimentazioni di
INTERREG 3B Progetto SISMA
(2003-2007).

.
La sperimentazione del rilievo è stata ulteriormente allargata grazie ad una
convenzione con la facoltà di Architettura dell’Università di Firenze (7 tesi di
laurea).
Diverse altre applicazioni al di fuori della Regione

Il RR propone una simbologia semplificata
per il rilievo degli aggregati edilizi (scala
1:200) che seleziona elementi essenziali
per una preliminare comprensione del
comportamento sismico, grazie all’uso
contestuale degli strumenti culturali propri
dell’ingegneria civile (caratteristiche dei
materiali strutturali verticali e orizzontali,
dei collegamenti e delle scale, dissesto e
degrado) e di quelli tipici del restauro
architettonico e urbano (rilievo delle tracce
del processo di trasformazione e delle
discontinuità).

Le informazioni sono ricavate da rilievi
esistenti (es. assemblaggi catastali
verificati speditivamente o rilievi
urbanistici) e da indagini a vista dirette
(senza sondaggi), distinguendo elementi
accertati da valutazioni induttive.

Già dagli anni 1980 A. Giuffré ha
dimostrato che, per gli edifici dotati
di sufficiente qualità muraria (per
eventi intorno all’VIII grado MSK ) è
possibile prevedere la rottura per
blocchi (macroelementi) ed un
primo modo di danno sismico
(corrispondente alla formazione di
cerniere che provocano ribaltamenti
di facciata o di porzioni della
facciata). I meccanismi sono
influenzati dai vincoli delle pareti e
dalla disposizione delle aperture.

Da: A.Giuffré, Sicurezza e conservazione dei
centri storici, Laterza, Bari,1993

«Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche, particolarmente
negli edifici, si possono manifestare meccanismi locali e meccanismi d’insieme. I
meccanismi locali interessano singoli pannelli murari o più ampie porzioni della
costruzione, e sono favoriti dall’assenza o scarsa efficacia dei collegamenti tra pareti
e orizzontamenti e negli incroci murari.
I meccanismi globali sono quelli che interessano l’intera costruzione e impegnano i
pannelli murari prevalentemente nel loro piano.
La sicurezza della costruzione deve essere valutata nei confronti di entrambi i tipi di
meccanismo.
L’analisi sismica globale deve considerare, per quanto possibile, il sistema
strutturale reale della costruzione, con particolare attenzione alla rigidezza e
resistenza dei solai, e all’efficacia dei collegamenti degli elementi strutturali.»
Dm 14.1.2008 – Ntc - punto 8.7.1

Ricerche per la ricostruzione, Regione Umbria,
DEI, 2002

Giunti strutturali dimensioni: punto 7.2.2 del
Dm 14.1.2008

Intervalli di
isolamento edificati

Intervallo
di
isolamento

Discontinuità
strutturale
Giunto reale

?

Rilievo delle tracce del processo di formazione e trasformazione
Cantonali
inglobati
nella
muratura
e
meccanismi
attivati

Riprese più o meno efficaci in murature
complanari o nei martelli murari
Morse di attesa

Morse efficaci

Morse più o meno efficaci

Ruolo delle canne fumarie e
delle aperture non
efficacemente ammorsate

Circ. 617/2.2.2009 - punto C8A.3.1

«Ove necessario, tale analisi preliminare dovrà considerare l’intero
aggregato, al fine di individuare le relative connessioni spaziali
fondamentali, con particolare attenzione al contesto ed ai
meccanismi di giustapposizione e di sovrapposizione. In particolare,
il processo di indagine sugli aggregati edilizi si dovrebbe sviluppare
attraverso l’individuazione di diversi strati d’informazione:
- i rapporti tra i processi di aggregazione ed organizzazione dei
tessuti edilizi e l’evoluzione del sistema viario;
- i principali eventi che hanno influito sugli aspetti morfologici del
costruito storico (fonti storiche); ….»

1820

1920

- la forma e la posizione delle
bucature nei muri di prospetto:
assialità, simmetria, ripetizione
(ciò consente di determinare le
zone di debolezza nel percorso di
trasmissione degli sforzi, nonché
di rivelare le modificazioni
avvenute nel tempo);
- i disassamenti e le rastremazioni
delle pareti, i muri poggianti “in
falso” sui solai sottostanti, lo
sfalsamento di quota tra solai
contigui (ciò fornisce indicazioni
sia per ricercare possibili fonti di
danno in rapporto ai carichi
verticali e sismici, sia per affinare
l’interpretazione dei meccanismi
di aggregazione).»
Circ.617/2.2.2009 - C8A.3.1

Facoltà di Architettura di
Firenze – Forlimpopoli CS
– Tesi A.Ridolfi – a.a.
1996-97 –
Rilievo geometrico
strumentale

Circ. 617/2.2.2009 - punto C8A.3.1
«….- la morfologia delle strade (andamento, larghezza, flessi planimetrici e
disassamenti dei fronti edilizi);
- la disposizione e la gerarchia dei cortili (con accesso diretto o da androne)
ed il posizionamento delle scale esterne;
- l’allineamento delle pareti; verifiche di ortogonalità rispetto ai percorsi viari;
individuazione dei prolungamenti, delle rotazioni, delle intersezioni e degli
slittamenti degli assi delle pareti (ciò aiuta ad identificare le pareti in
relazione alla loro contemporaneità di costruzione e quindi a definire il loro
grado di connessione);

…- i rapporti spaziali elementari delle singole cellule
murarie, nonché i rapporti di regolarità, ripetizione,
modularità, ai diversi piani (ciò consente di
distinguere le cellule originare da quelle dovute a
processi di saturazione degli spazi aperti);»….

PdiR del CS di Brisighella
– Progettisti arch T.Conti
e V.Savini – 1994
(rielaborazione)

brisighella
Il metodo regionale
integra il rilievo degli
aspetti geometrico
strutturali con
l’annotazione di ogni
traccia visibile del
processo di formazione
degli edifici per
comprendere le modalità
di formazione e
aggregazione delle
cellule e quindi la
possibilità di connessioni
non efficaci al loro
interno e tra di esse

Il rilievo secondo il metodo regionale permette di riconoscere le fasi di
sviluppo dei tessuti edilizi e di individuarne le vulnerabilità ricorrenti.
Possono essere individuate anche preesistenze antropiche che
condizionano la vulnerabilità degli edifici dell’aggregato e richiedono
interventi progettuali coordinati.

CELLULE CHIUSE DI PRIMO IMPIANTO

CELLULE DI RADDOPPIO
CELLULE AGGIUNTE (COLLEGAMENTI VERTICALI)
CELLULE IN APPOGGIO ALLA PREESISTENZA
CELLULE DERIVATE DA STRUTTURE PRECARIE
CELLULE RIFUSE

Facoltà Architettura di Firenze – CS di Cusercoli (comune di Civitella di Romagna) –
Tesi P.Papini e D.Parigino- a.a. 1994-95 (Rielaborazione)

La forma dei porticati e il
rapporto con le strutture
portanti degli edifici a cui
sono addossati
evidenzia i rapporti di
antecedenza tra le
cellule e le possibili
carenze di collegamento.

Il ruolo dei presidi
sismici storici quali
catene, contrafforti,
speroni, ecc. è
essenziale nel
valutare il
comportamento
sismico attendibile
della US.

Galeata (FO-CE)
Tesi N. e P.Bernardini
Facoltà di Architettura di
Firenze, a.a. 1996-97

PdiR del Castello di Albareto,
Montescudo (RN).
Progettista arch.
M.Panzetta,1999

• Le aperture ricavate a “strappo” sono rivelate ad es. dalla
diversa finitura dei margini e spesso indicano trasformazioni
profonde dell’edificio.
• I solai abbattuti sono segnalati ad es. da travi tagliate o dalle
nicchie di appoggio delle travi o da fasce di decorazioni
affrescate.
• Le pareti portanti abbattute sono segnalate ad es.da elementi
decorativi, da residue superfici di contatto poco rifinite, dalla
spaccatura degli elementi lapidei.

L’estensione del rilievo a
scala di aggregato permette
di cogliere i
problemi di insieme (legati
ad es. a cedimenti suolo,
edificazione su terreni di
riporto, cavità antropiche)

La forma delle aperture
evidenzia i rapporti di
antecedenza delle cellule
murarie e quindi indica
forti probabilità di
mancanza di ammorsature
nelle pareti addossate.
Cerreto delle Alpi – Tesi A.Canovi,
E.Marani – Facoltà di Architettura di
Firenze, a.a. 1993-94

Comune di
Cavezzo (MO):
attivazione ed
evoluzione di
meccanismi del
primo modo

Comune di S.Felice sul Panaro:
Ruolo delle discontinuità e dei
presidi sismici storici

1890

Comune di
Concordia (Mo)

1911

Elementi rilevanti per il
comportamento sismico e
tracce del processo di
trasformazione

1960

1906

1928

1890

1942
Comune di Concordia –
Trasformazioni storiche e vulnerabilità

1911

1928

1926

Il progetto-guida (PUA) coordina
le progettazioni edilizie e
strutturali al miglioramento del
comportamento sismico dei
singoli edifici e dell’aggregato
mediante:
•prescrizioni grafiche orientative
e prestazionali,
•norme attuative che regolano
l’esecuzione coordinata degli
interventi (ridimensionando la
necessità di consorzi)
•repertori di soluzioni conformi
compatibili con i caratteri
costruttivi e materici dell’edilizia
storica
Il progetto-guida verifica
l’esistenza di giunti reali e le
unità edilizie (coincidenti con le
US).

Circolare 617/2009 punto C8A.5.12
«REALIZZAZIONE DI GIUNTI SISMICI
La realizzazione di giunti può essere opportuna nei casi di strutture adiacenti
con marcate differenze di altezza che possano martellare e quindi dar luogo
a concentrazioni di danno in corrispondenza del punto di contatto con la
sommità della struttura più bassa. Tale situazione è molto frequente nei centri
storici, dove gli edifici in muratura sono spesso costruiti in aderenza l’uno all’altro
e frequentemente sono connessi strutturalmente, magari in modo parziale.
In tali casi tuttavia la realizzazione di giunti sismici può risultare di fatto
impraticabile e volte addirittura non raccomandabile, in quanto potrebbe
introdurre perturbazioni notevoli e di difficile valutazione all’equilibrio di un
sistema molto complesso. In alternativa, si può valutare la possibilità di
realizzare il collegamento strutturale; in particolare, il collegamento può essere
realizzato a livello dei solai se:
a)i solai sono approssimativamente complanari,
b)il complesso risultante ha caratteristiche di simmetria e regolarità non peggiori
di quelle delle due parti originarie.»

Comune di Sarsina – Località Castello
di CalbanoPdiR del centro storico, progettisti
M.Balzani e A.Nadiani
1993

Comune di Riolo T. (RA) PdiR di Borgo Rivola
Progettisti architetti T.Conti e V.Savini, 1994

Stralcio rilievo PT
Stralcio progetto-guida livello 2

Facoltà di Architettura di Firenze
Il centro storico di Vetto d’Enza
Tesi M.Paoletti
a.a. 1995-1996

Coerenza tra
rilievo e progetto
guida

STUDIO PROPEDEUTICO ALL’ELABORAZIONE DI STRUMENTI D’INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SISMICA AGL’INSEDIAMENTI STORICI
Gruppo di lavoro: Ing. E. Gaudenzi, arch. E. D’Antonio, arch. M. Avagnina, prof. A. Borri, arch. F. Bramerini,
prof. C. Carocci, arch. I. Cremonini, prof. V. Fabietti, arch. F. Fazzio, arch. M. Ferrini, prof. S. Lagomarsino,
prof. M. Olivieri, prof. M. Ricci

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Assemblea generale del 20.4.2012
3.3 - Livello I e II. Identificazione degli aggregati e istituzione di una
graduatoria di criticità
.., la procedura ….estesa all’intero IS, consiste:
- nell’individuazione e nella successiva identificazione degli aggregati;
- nella eventuale suddivisione in sub-aggregati (localizzazione di punti di limitata
interferenza strutturale - ambitus, archi di contrasto, sottopassi, ecc);
- nella identificazione di un limitato numero di aggregati da sottoporre ai livelli di
analisi III.
L’identificazione degli aggregati … sarà fatta a partire dalle rappresentazioni catastali e
tecniche (CTR) …. Tale identificazione e finalizzata principalmente all’organizzazione
delle successive analisi ed eventualmente alla predisposizione delle rilevazioni di agibilità
post-sisma, …. Per la finalità [suddivisione in sub-aggregati] sarà necessario effettuare
dei sopralluoghi ad hoc che evidenzino – all’interno di ciascun aggregato e con un certo
grado di approssimazione – le possibili suddivisioni in porzioni di minor estensione…..
[La suddivisione in sub-aggregati] potrà anche in parte essere precisata (o
verificata) successivamente alla realizzazione delle analisi di livello III a….

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Assemblea generale del
20.4.2012

Per l’identificazione degli aggregati da sottoporre agli studi di III livello (c)
la P.A. competente raccoglierà le informazioni essenziali necessarie a istituire
una graduatoria di aggregati “critici” dal punto di vista del rischio
sismico. … Per affinare le graduatorie di criticità (c) si farà principalmente
riferimento alle informazioni sistematicamente già disponibili per l’insediamento
storico … utili a evidenziare la quantità di potenziali interazioni negative:
- individuazione delle unità tipologiche o delle UMI fatta dalla pianificazione
per applicare unitariamente categorie d’intervento edilizio sugli edifici dell’IS;
- individuazione delle tipologie strutturali (muratura e c.a), delle differenze
di altezze tra edifici, delle differenze di quota tra solai adiacenti, tutte
deducibili in prima approssimazione da rilievi fotografici (spesso rilievi satellitari
facilmente reperibili in rete), ad altre eventuali specifiche interazioni deducibili
da altre eventuali fonti (es. rilievi già esistenti dell’IS, anche a grande scala e
sopralluoghi speditivi).

3.4.1 - Quadro conoscitivo e metodologie per l’analisi dell’aggregato
... Sulla scorta del processo di analisi e della conseguente interpretazione della realtà
costruita, possono essere definiti gli interventi progettuali atti a migliorare il
comportamento strutturale in occasione del terremoto e al contempo a favorire la
conservazione dell’edificato della citta storica.
La fase conoscitiva esplica la funzione di supporto sostanziale nel momento
operativo di definizione delle proposte progettuali, nella implicita assunzione che
sia impossibile definire criteri e tecniche di intervento se non sulla base delle
necessità oggettive emergenti dal contesto costruito in esame e rispettandone gli
originari valori architettonici, storici e costruttivi.…..
La natura di assemblaggio (di singoli elementi strutturali reciprocamente vincolati
in modo isostatico), che contraddistingue anche fabbriche unitariamente concepite
e realizzate, diventa, nel caso degli aggregati …, la caratteristica meccanica
essenziale: non solo con riferimento alle singole unità, costruite mettendo insieme un
certo numero di muri e orizzontamenti, ma anche con riferimento all’intero aggregato, che
altro non e che un
insieme di unità (o cellule) affiancate tra loro e sovrapposte mediante una regola
aggregativa nella maggioranza dei casi spontanea.
… la fase conoscitiva diretta all’intero aggregato … si articola in alcune operazioni
finalizzate a indagare l’oggetto dello studio dal punto di vista della sua realtà materiale e
da quello della sua storia, intesa come susseguirsi di modifiche avvenute dalla sua
nascita allo stato attuale.

3.4.2 - Rilievo critico
…si basa sulla identificazione e localizzazione dei fattori che possono influenzare il
comportamento meccanico della costruzione, sulla conoscenza della natura dei materiali,
delle modalità costruttive locali, dei segni delle mutazioni storiche e delle trasformazioni e
alterazioni recenti. Tramite il “rilievo critico” si identificano sia i modi di costruire
ricorrenti che le precarietà, le alterazioni e le anomalie costruttive che l’edificato
eventualmente contiene.
La scala adatta all’indagine mediante il rilievo critico e 1:200. A partire dalla ricostruzione
del rilievo murario (eseguito preliminarmente mediante il montaggio delle piante catastali
delle singole particelle e poi verificato sul campo) si passa alla elaborazione degli alzati e
alla caratterizzazione mediante una legenda capace di registrare sinteticamente alcune
categorie di informazioni ritenute influenti sull’identificazione della risposta sismica. Tale
legenda è lo strumento attraverso il quale si identificano e localizzano i fattori di
vulnerabilità e gli eventuali punti di forza dell’aggregato oggetto di studio; essa
contiene i fattori richiesti dalla norma (e precedentemente elencati in 3.4) declinati
se necessario nelle varianti peculiari del centro storico o dell’area costruttiva
oggetto di studio.
Questo tipo di rilievo potrà essere contestualizzato nell’ambito degli studi preparatori per
la pianificazione generale, della redazione di Piani attuativi o di Piani operativi, ovvero
potrà essere richiesto dal Piano comunale all’interno dei percorsi progettuali per
l’attuazione degli interventi di recupero e trasformazione edilizia in aggregato.

3.4.3 - Ipotesi sulla formazione ed evoluzione dell’aggregato
Sulla scorta delle informazioni raccolte mediante il rilievo critico vengono elaborate le
ipotesi sulla evoluzione dell’aggregato mediante la lettura delle tracce delle
modificazioni ovvero delle anomalie riscontrate. ….
L’interpretazione critica della configurazione che il complesso edificato ha raggiunto in
ciascuna fase identificata fornisce informazioni che possono essere talvolta
determinanti a evidenziare determinate forme di vulnerabilità non altrimenti
rilevabili.
…3.4.4 - Analisi tipologica e della tecnica costruttiva
Il rilievo critico consente di evidenziare i tipi edilizi e le varianti (sincroniche e
diacroniche), con l’obiettivo di rilevare - all’interno della loro configurazione - situazioni
strutturali e vocazioni verso manomissioni significative. …La finalità di tale analisi è … la
conseguente evidenziazione delle vulnerabilità presenti nell’aggregato dovute alla
configurazione generalizzabile degli edifici e alle varianti significative (distanze tra le
pareti murarie di controvento, snellezze, sistema delle connessioni tra gli elementi
costruttivi e strutturali, posizione delle aperture e della scala, situazioni d’angolo, ecc.).
…..

3.4.5 Storia sismica locale
…, la ricostruzione della storia sismica può essere effettuata attraverso l’esame dei cataloghi
sismici e dei documenti che sono stati usati per compilarli.
Le informazioni …. saranno usate per interpretare e/o datare i segni visibili sui manufatti
dell’aggregato (identificare l’evento e metterlo in relazione alle modifiche costruttive, come le
riparazioni e la messa in opera di presidi sismici) e per evidenziare le modalità di
danneggiamento tipiche osservate in quel luogo in occasione di terremoti passati (descrizioni,
perizie, ecc.). La lettura in chiave strutturale dei danni subiti fornisce inoltre indicazioni preziose
sul comportamento degli edifici in esame in occasione del terremoto, costituendo un supporto
insostituibile nella fase di prefigurazione delle modalità di danneggiamento sismico che è
necessario porre a fondamento del progetto di miglioramento.
…..
La ricostruzione della “storia sismica locale”, effettuata su un periodo temporale di
lunghezza significativa, costituisce una informazione che si può utilmente affiancare alla
definizione quantitativa dell’azione sismica ai sensi della normativa vigente contribuendo
a una più precisa definizione dell’evento da cui proteggere l’edificato: infatti da essa
possono evincersi i valori dell’intensità macrosismica che definiscono sia il “massimo
terremoto atteso” che il “terremoto più frequente”.

.

3.4.6 - Scenario di danno qualitativo
La sintesi conoscitiva viene prodotta intrecciando le informazioni raccolte: dalla lettura
d’assieme (rilievo critico) alla lettura di dettaglio (analisi della tecnica costruttiva); spesso,
infatti alcuni particolari e assemblaggi costruttivi forniscono utili riscontri confermando le
ipotesi delineate con riferimento alla scala complessiva.
Si procede quindi alla elencazione e localizzazione dei punti di forza e dei punti di
debolezza (vulnerabilità) identificati e di seguito alla costruzione dello scenario di danno
sismico (= rappresentazione realistica dei meccanismi di danno per un dato
terremoto …), ottenendo in tal modo il riferimento realistico della situazione
dell’aggregato da cui partire per impostare i criteri di intervento per la mitigazione
della vulnerabilità sismica.
Lo scenario di danno evidenzierà i meccanismi attivabili (identificati tenendo in conto
anche i vincoli rappresentati dai presidi sismici storici) sia di competenza delle singole
unità che quelle aggiuntive dovute alla aggregazione (tipicamente le vulnerabilità da
interazione e/o indotte).
Seppur qualitativo tale scenario ha la indubbia forza di essere aderente alla realtà e
sufficientemente dettagliato da consentire la prefigurazione di azioni preventive di
riduzione della vulnerabilità che potranno essere elencate negli strumenti di
pianificazione urbanistica.

