RISCHIO A SCALA URBANA E RIDUZIONE DELLA
VULNERABILITÀ DEI SISTEMI URBANI: ESPERIENZE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IRENE CREMONINI
GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE INU «VULNERABILITÀ SISMICA URBANA E PIANIFICAZIONE»

Bologna, 17 giugno 2013

Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013 - Misure per la
riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per
l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime
di Intervento (UMI) e per la redazione del P. della R.
Modalità di assegnazione dei contributi

Lr 20/2000 e s.m.
DISCIPLINA
GENERALE SULLA
TUTELA E L'USO DEL
TERRITORIO

Lr 19/2000 NORME PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Lr 16/2012 NORME PER LA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29
MAGGIO 2012

Art.2- ….La
pianificazione
territoriale e urbanistica
si informa ai seguenti
obiettivi generali:
….
b) assicurare che i
processi di
trasformazione siano
compatibili con la
sicurezza e la tutela
dell'integrità fisica e
con l'identità culturale
del territorio;…

Art.1 - …disposizioni in merito alle
competenze in materia sismica, al
concorso degli strumenti di
pianificazione territoriale e
urbanistica alla riduzione del
rischio sismico, …

Art.3 - La ricostruzione è diretta ad assicurare
… un innalzamento del livello di sicurezza
sismica e della qualità urbana, …..

Art. 16 - 1. Restano ferme le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ….) per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro di
natura antisismica in edifici o
manufatti di carattere monumentale o
comunque di interesse archeologico,
storico o artistico, siano essi pubblici
o privati.
2. La medesima disciplina tecnica
trova applicazione per i lavori di
natura antisismica negli edifici di
interesse storico-architettonico
individuati dal PSC ai sensi
dell'articolo A-9 della lr 20/2000 e
s.m.

Art.5 – 1. Nei centri storici e nei nuclei
storici non urbani, la ricostruzione ….
persegue…:
a) la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani
di antica formazione, per assicurare la
riconoscibilità della struttura insediativa e
della stratificazione dei processi di loro
formazione, sia nella rete stradale e negli
spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio e
negli altri elementi dello spazio costruito;
b) il recupero degli edifici e dei manufatti che
costituiscono i principali elementi identitari
delle comunità locali, perseguendo
comunque il miglioramento delle prestazioni
sismiche ed energetiche degli edifici;
c) il rapido rientro dei residenti nelle proprie
abitazioni e la ripresa delle attività
economiche, culturali e sociali;
d) il miglioramento della sicurezza e della
qualità del tessuto edilizio e la riduzione
della vulnerabilità urbana.

Lr 20/2000 e s.m. DISCIPLINA
GENERALE SULLA TUTELA
E L'USO DEL TERRITORIO

Lr 19/2000 NORME PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Lr 16/2012 NORME PER LA
RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL
SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO
2012

Art. A.2 - Pianificazione degli
ambiti interessati dai rischi
naturali ……
4. Nei territori regionali
individuati come zone
sismiche, ….., gli strumenti di
pianificazione territoriale e
urbanistica concorrono alla
riduzione ed alla prevenzione
del rischio sismico, sulla
base delle analisi di
pericolosità, vulnerabilità ed
esposizione.
Art. A-3 Pianificazione degli
interventi per la sicurezza del
territorio ……
3. Gli strumenti di pianificaz.
territoriale e urbanistica
subordinano, ove necessario,
l’attuazione di talune previsioni
alla realizzazione di
infrastrutture, opere o servizi
per il deflusso delle acque
meteoriche ovvero per le
esigenze di protezione civile.

Art.6 – 1. Gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica concorrono alla
riduzione del rischio sismico,
attraverso analisi di pericolosità,
vulnerabilità ed esposizione
urbanistica, ed indirizzano le scelte
localizzative, i processi di
trasformazione urbana e la
realizzazione delle opere secondo
criteri di prevenzione e mitigazione del
rischio sismico.
Art. 8 – 1.Gli strumenti di pianificazione

Art.12 – 1.…“Piano della
ricostruzione”, con il quale
disciplinare, …:
a) le trasformazioni urbanistiche
…., per conseguire gli obiettivi
…(di cui) all’art. 3;
b) gli incentivi urbanistici e le
misure premiali diretti a favorire la
rapida e completa attuazione degli
interventi .. e …più elevati livelli
di sicurezza sismica, efficienza
energetica e qualificazione
dell’assetto urbano ;
c) le varianti …(alla)
…pianificazione vigente,
indispensabili per promuovere lo
sviluppo degli interventi di
riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e di
ricostruzione. ….

urbanistica comunale,….
•individuano il grado di pericolosità locale
di ciascuna parte del territorio e
realizzano la microzonazione sismica del
territorio urbanizzato e di quello
suscettibile di urbanizzazione;
•definiscono prescrizioni per la
riduzione del rischio sismico, fissando
per le diverse parti del territorio le
soglie di criticità, i limiti e le
condizioni per la realizzazione degli
interventi di trasformazione.

….

Lr 20/2000 e s.m.
DISCIPLINA
GENERALE SULLA
TUTELA E L'USO
DEL TERRITORIO

Lr 19/2000 NORME PER
LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO SISMICO

Lr 16/2012 NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29
MAGGIO 2012

2.I Comuni adeguano il proprio
…(RUE) alla normativa sismica e
alle disposizioni in merito agli
interventi sul patrimonio edilizio
esistente, con particolare
riguardo agli interventi che,
interessando elementi
strutturali dell'edificio, ne
possono compromettere la
risposta alle azioni sismiche.

2.Il piano della ricostruzione individua le UMI che necessitano di
modifica della disciplina … urbanistica, stabilendo i sistemi
strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche
progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei
tessuti urbani da ricostruire, e ogni altra regolamentazione
…per procedere con intervento diretto.
3. Nei centri storici ….il piano della ricostruzione può integrare gli
interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e
ricostruzione degli immobili e dei servizi pubblici danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici con la previsione di opere di
miglioramento di ordine architettonico, ambientale e
infrastrutturale dei tessuti urbani, valorizzando gli aspetti
peculiari e riconoscibili dell’organizzazione storica …..
6. Il piano della ricostruzione individua inoltre:
a)gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione
degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del
sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità ….;
b)gli edifici, localizzati all’interno del territorio urbanizzato, da
delocalizzare per l’esigenza di migliorare la funzionalità dei
servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti;……
7. In tutti i casi di delocalizzazione di cui al comma 6, il piano
della ricostruzione individua contestualmente le aree nelle
quali attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al
riuso di immobili e aree dismesse, collocate all’interno del
territorio urbanizzato, e a processi di addensamento del
tessuto urbano esistente

Sistema edilizio: configurazioni
sfavorevoli in caso di sisma
(punto 7.2.2 della NTC)

Scala urbana e territoriale: configurazioni
insediative (=organizzazioni spaziali degli
insediamenti) sfavorevoli ad es. all’esodo (Gatteo)
o all’accesso dei soccorsi (Casumaro) o capaci
d’interrompere forniture a distanza (Cusercoli)

Edifici in muratura: importanza dell’organizzazione del sistema resistente
(comportamento scatolare). NTC Punto 8.7.1

Scala urbana e territoriale: importanza dell’organizzazione del
sistema urbano. Ad es. l’organizzazione spaziale delle funzioni
genera variazioni dell’esposizione nelle ore del giorno e una
domanda di scambi risorse (es. persone, merci, energia, acqua)
all’interno del sistema urbano e con l’esterno. L’evento sismico
può ostacolare gli scambi.

La
concentrazione
dei sistemi
funzionali in
pochi manufatti
ed in territori
ristretti aumenta
le probabilità di
danno degli
stessi sistemi in
caso di sisma
Un’organizzazione
diffusa nel territorio dei
manufatti dei sistemi
funzionali (ad es.
sistema delle dotazioni
territoriali) rappresenta
una risorsa in caso di
sisma, così come la
flessibilità di uso dei
medesimi manufatti

Attrezzature collettive:
sistema diffuso e flessibile

Un’organizzazione territoriale del sistema funzionale molto gerarchizzata
fa risentire il danno sismico ad un’area molto più ampia di quella
direttamente danneggiata (vulnerabilità differita nello spazio)

PRESTAZIONI DELLE COSTRUZIONI
IN ZONA SISMICA (NTC, punto 3.2.1)
Stato Limite di Danno (SLD): a seguito
del terremoto la costruzione … 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 ed orizzontali,
mantenendosi immediatamente utilizzabile
pur nell’interruzione d’uso di parte delle
apparecchiature.

Stato Limite di salvaguardia della Vita
(SLV): … subisce rotture e crolli dei
componenti non strutturali ed impiantistici e
significativi danni dei componenti strutturali
… 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) : … 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

Scala urbana e territoriale: ogni sistema funzionale
urbano (es. casa, servizi, produzione, commercio,
accessibilità locale e generale, reti infrastrutturali)
fornisce prestazioni ad un determinato livello.
Sistemi sottodimensionati o congestionati o con
carenze di organizzazione interna raggiungono più
facilmente lo stato di collasso

Ogni parte di un sistema urbano è collegata
alle altre: al danno edilizio in un CS
consegue il decadimento dei livelli di
prestazione dei sistemi funzionali dell’intero
capoluogo

A seguito dei danni agli edifici
pubblici ed a delocalizzazioni
temporanee delle attività ivi svolte,
il sistema delle attrezzature
collettive fornisce spesso standard
di prestazione inferiori ai
precedenti per dimensioni (es. sup.
utile), per integrazione al contesto
urbano, per qualità ambientale.

Modificazioni dell’organizzazione funzionale del sistema urbano
di Poggio Picenze (AQ) a seguito della localizzazione di
insediamenti residenziali provvisori (abbandono di parti urbane,
generazione di diversi flussi di risorse durante il giorno,
compromissione dei sistemi per i quali i fattori di localizzazione
sono importanti)

Il RISCHIO sismico in una data area è la probabilità che lì venga superato un
certo livello di danno D in un intervallo di tempo T (es. 50, 100 o 500 anni), a
causa di un terremoto di caratteristiche P (P=PERICOLOSITA’ dell’area).
R non è proporzionale alla pericolosità, ma dipende da una combinazione di
distribuzioni probabilistiche di PERICOLOSITA’, di ESPOSIZIONE e di
VULNERABILITA’ (R = P,V,E)
L’ESPOSIZIONE è la quantità di persone, di beni mobili o immobili, attività
economiche e sociali che sono sul territorio soggetto a pericolo sismico, la
cui perdita (ad es. espressa in %) rappresenta il danno D (E=0; R=0)
La VULNERABILITÀ è la correlazione, non lineare, tra intensità sismica e
livello di danno dei manufatti (V=0, R=0)

LIVELLO D I D A N N O

CURVE DI VULNERABILITA' PER EDIFICI DI TIPO
A, B,C NELLA SCALA MSK
6
EDIFICI TIPO A

4

EDIFICI TIPO B

2

EDIFICI TIPO C

0
VI

VII

VIII

IX

X

INTENSITA' SISMICA NELLA SCALA
MSK

SP = standard prestazionali

Scala urbana e territoriale. Se si misura il danno come decadimento del
livello di prestazioni dei sistemi funzionali urbani, per ridurlo
preventivamente si deve contenere l’entità del salto da spt0 a spt1 (ridurre
la vulnerabilità) e per abbreviare il tempo di ritorno alla situazione
tendenziale precedente alla catastrofe (cioè aumentare la pendenza della
curva che origina in t0) occorre aumentare la resilienza (= capacità del
sistema perturbato di tornare allo stato pre-perturbazione)

spt0
Spt1 con prev.
Spt1 senza prev.
t0 t1

T = tempo

sviluppo del sistema in presenza di politiche preventive ex ante evento sismico
Rielaborazione
da: S.Caldaretti, W.Fabietti; A.Riggio: La vulnerabilità sismica dei sistemi territoriali,
sviluppo del sistema in assenza di politiche preventive ex ante evento sismico
Ed. DEI, Roma, 1987

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 LAVORI PUBBLICI ‐ Assemblea generale del 20.4.2012

1. considerare ogni elemento dell’IS come parte di un sistema funzionale più
vasto (servizi, residenza, produzione, BB.CC., accessibilità, ecc.), comprenderne il
ruolo nel sistema ed il contributo dato allo standard di prestazioni del sistema
(CONTESTUALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’IS)
2. riconoscere che ogni sistema funzionale ha diversa attitudine al danno sismico
(VULNERABILITÀ) in rapporto alla propria organizzazione interna (es. gerarchia) e
spaziale, ai livelli di prestazioni fornite e al rapporto con la pericolosità di sito,
con il contesto insediativo e le caratteristiche dei manufatti (APPROCCIO
SISTEMICO)

APPLICAZIONI DELLA METODOLOGIA DI ANALISI
PRELIMINARE, VALUTAZIONE E RIDUZIONE
DELL’ESPOSIZIONE E DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEI
SISTEMI URBANI

Manuali 1999 e 2004
35 Sdf di PR (Progetto Recupero)
104 UT per 513 ha,
18 tipi di morfologia urbana

COMUNE DI
LOCALITA'

POGGIO PICENZE 2009 prima del terremoto
Zona residenziale via Piedi le Vigne

Unità territoriale n.

4

ANALISI PRELIMINARE DI ESPOSIZIONE E VULNERABILITA' SISMICA DEI SISTEMI URBANI
A. SISTEMA DELLE PRESENZE AL 2009 (a)
RESIDENTI

PRESENTI

NUMERO DI
FAMIGLIE

1.092

1.112

408

B. SISTEMA ABITATIVO AL 2001 (a)
ABITAZIONI OCCUPATE
NUMERO
ABITAZ.

NUMERO
STANZE

SUP.ABITA
Z.OCC.

416

2.154

45.177

NUM.
CONVIVEN
ZE0(b)

DIMENSIONE
CONVIVENZE
(b)
0,00

ABITAZIONI NON OCCUPATE (c)
NUMERO ABITAZIONI

231

NUMERO STANZE

SUP.24948

1.087

C. SISTEMA MANIFATTURIERO- (INDUSTRIALE ISTAT 2001)+EDIMO 2009=400) (a)
NUMERO
ADDETTI (d)

NUMERO
UNITA'
LOCALI

SPOSTAME
NTI/ATTIVI

461

0,78

22

NUMERO ATTIVI 2001 corretto con
indagine studenti nell'Hp 40 residenti
lavorano all'edimo
181,00

D. SISTEMA TURISTICO (SEZIONE H DELL'ISTAT AL ……..) (a)
NUMERO
ADDETTI (e)

NUMERO
UNITA'
LOCALI
13,00

41,00

SPOSTAME
NTI/ATTIVI

0,00

NUMERO ATTIVI*

SPOSTAME
NTI/ATTIVI

0,72

NUMERO ATTIVI ISTAT 2001
195,00

41,00

E. SISTEMA TERZIARIO (COMMERCIO+ISTITUZIONI 2001.) (a)
NUMERO
53

NUMERO
24

F.SISTEMA PRODUTTIVO (totale fogli precedenti C, D, E) (a)
ADDETTI

UNITA'
LOCALI

ATTIVI
397

STANDARD
PRODUTTIVO=SPOSTAM
ENTI 2009/ATTIVI 2009

0,71

G. SISTEMA DELLE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE, ESCLUSI VERDE E PARCHEGGI (FONTE: STRUMENTO URBANISTICO
COMUNALE VIGENTE) (a') (g)
TIPO DI ATTREZZATURE
SUP. FONDIARIA MQ
MQ/AB. (h)
attrezzature istruzione
2.700
2,47
attrezzature comuni
6.800
6,23
TOTALE
8,70
attr. generali/sovracom. (i)
32.400
(h) Inserire sup. esistente / abitanti attuali se si analizza lo stato di fatto. Inserire sup. in progetto / abitanti in progetto se si simula l'attuazione del piano.
(i) Specificare tipo e livello territoriale delle attrezzature generali e sovracomunali (ex art.A.24 LR 20/2000)

H. SISTEMA DEI BENI CULTURALI (CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE SECONDO LA GUIDA BREVE DEL TOURING CLUB ITALIANO) (l)

Non segnalato
TC O PPR

Segnalato
TC o PPR

x

SISTEMA DELLE PRESENZE NEL COMUNE
Numero residenti stagionali
Numero posti letto alberghieri

20,00

Numero posti letto ospedalieri
Numero alunni scuole
Numero PRESENZE FESTIVAL SOUL

0,00
100,00
300,00

80,00

Segnalato con stelle TC o Più CS PPR

Ulteriori applicazioni
regionali nel Progetto
INTERREG III B SISMA (Forlì,
S.Sofia, Bagno di Romagna,
Offida MC) e per i CdiQ2.
Sperimentazioni volontarie
INU in Abruzzo (Poggio
Picenze) e Emilia‐Romagna
(Crevalcore ‐ parziale) per
ulteriori 52 UT analizzate in 8
comuni per complessivi ha
514

Valutare il peso degli elementi contenuti in ciascuna UT
rispetto ai sistemi di appartenenza (ESPOSIZIONE
FISICA) ed il ruolo gerarchico (territoriale, funzionale,
contributo allo standard) degli stessi elementi nel
funzionamento di ciascun sistema (ESPOSIZIONE
FUNZIONALE) e stima delle PRESENZE collegate

VISIONE TERRITORIALE
DI SINTESI :
•distribuzione dei vari
sistemi di funzioni nel
territorio comunale
•gerarchizzazione dei sistemi
funzionali (reti e edifici)
•rapporto con il substrato
fisico (esondazioni, scolo
acque…)
•Stima dei conseguenti flussi
di risorse (persone e beni)

LIVELLO DI PRESTAZIONE
DEI SISTEMI: nel comune,
con specificazioni locali per
reti infrastrutturali e vie di
fuga (qualitativo o
semiquantitativo)

P costante VSU=R

DALLA
VISIONE DI
SINTESI A
QUELLA
ANALITICA:
individuare UT
omogenee per
morfologia
urbana

Valutare il grado d’interferenza dell’ESPOSIZIONE
FISICA E FUNZIONALE propria di ciascuna UT con le
situazioni geologico‐morfologico tali da causare effetti
locali e stimare l’intensità degli effetti (PERICOLOSITÀ
LOCALE E MICROZONAZIONE)
Stimare il LIVELLO MEDIO DI VULNERABILITÀ DI EDIFICI
E RETI (anche solo con metodi tipologici) di ciascun
sistema funzionale incluso nell’UT (usando fonti
esistenti). Per edifici strategici o altri sistemi costituiti
da pochi elementi, la valutazione, pur preliminare e
semplificata, va riferita al singolo edificio

«Contestualizzare» gli elementi dei sistemi contenuti
nell’UT (aggregazione edilizia, presenza di manufatti
critici, rapporti edifici‐reti) VULNERABILITA’ INDOTTA DA
CONTIGUITA’ E DA ELEMENTI CRITICI

VISIONE
TERRITORIALE DI
SINTESI :
•distribuzione dei vari
sistemi di funzioni nel
territorio comunale
•gerarchizzazione dei
sistemi funzionali (reti e
edifici)
•stima dei conseguenti
flussi di risorse (persone
e beni)
•rapporto con il substrato
fisico (esondazioni, scolo
acque…)

LIVELLO DI PRESTAZIONE
DEI SISTEMI: nel comune,
con specificazioni locali per
reti infrastrutturali e vie di
fuga (qualitativo o
semiquantitativo)
COMUNE DI
LOCALITA'

POGGIO
CAPOLUOGO - CASTELLO

6

Unità territoriale n.

ANALISI PRELIMINARE DI ESPOSIZIONE E VULNERABILITA' SISMICA DEI SISTEMI URBANI
PAG.1 - DATI COMUNALI
A. SISTEMA DELLE PRESENZE AL 2009 (a)
RESIDENTI

PRESENTI

1.092

1.112

NUMERO DI DIMENSION
N.
DIMENSIONE
RESIDENTI = Residenti ISTAT al 2007 + trend annuo degli ultimi 10 anni.
FAMIGLIE E FAMIGLIE CONVIVEN CONVIVENZ
PRESENTI= stimati da abitazioni occupate da non residenti ISTAT=( 7* n.medio
ZE (b)
E (b)
componenti fmiglie al 2001 pari a 2,83)=19,81arrotondato a 20.
ABITAZ.
NON OCCUPATE: Si è aumentato, rispetto all'e 139 censite dall'ISTAT,di 42 il n. delle
abitazioni vuote, perché la somma degli interni totali ad uso abitativo indica 544
abitazioni contro le 502 censite ISTAT in totale, per cui si ritiene che esistessero al
408
2,68
0
0,00
2001 ulteriori interni abitativi vuoti(139+42)=181. Ad essi si sono aggiunte le
abitazioni in costruzione al 2009 ed ancora vuote = 50 (verificate ulteriormente da
foto)

B. SISTEMA ABITATIVO AL 2001 (a)
ABITAZIONI NON OCCUPATE (c)

ABITAZIONI OCCUPATE
NUMERO
ABITAZ.

NUMERO
STANZE

416

2.154

NUMERO
ADDETTI (d)

N.ATTIVI
ISTAT 2001

SUP.ABITA NUMERO N.STANZE
Z.OCC. ABITAZIONI
45.177

231

1.087

STANDARD

SUP. ABITAZIONI NON ABITAZION ABITAZIONII
I/FAM.
NON OCC./
OCCUPATE
AB.OCC.
21.740
1,02
0,56

SUPERFICIE ABITAZIONI
OCCUPATE/PRESENTI
40,63

CLASSE
STANDARD
ABITATIVO
1,00

C. SISTEMA MANIFATTURIERO - (=INDUSTRIALE ISTAT 2001+ADDETTI EDIMO 2009=400) (a)
N.ATTIVI
2009 (HP
40 RESID.
ALL'EDIMO)

461

141

181

NUMERO
ADDETTI (e)

N.ATTIVI
ISTAT 2001

n.ATTIVI HP
2009

NUMERO
UNITA'
LOCALI

N.SPOSTAMENTI HP
2009 (2001-40)

22

STANDARD=%SPOSTA
MENTI SU ATTIVI

CLASSE
STANDARD
MANIFATT
URIERO

66,30%

120

6,00

D. SISTEMA TURISTICO (SEZIONE H DELL'ISTAT AL 2001) RILIEVO DIRETTO 2009(a)

41

15

NUMERO
ADDETTI (f)

N.ATTIVI
ISTAT 2001

N.A TTIVI HP
2009 (ISTA T
2001+5)

53

190

195

NUMERO
UNITA'
LOCALI

41

N. SPOSTAMENTI

13

2

CLASSE
STANDARD
TURISTICO

STANDARD=%SPOSTA
MENTI SU ATTIVI
4,88%

2,00

E. SISTEMA TERZIARIO (COMMERCIO+ISTITUZIONI ISTAT 2001+ RILIEVO DIRETTO 2009) (a)
NUMERO
UNITA'
LOCALI
24

STANDARD=SPOSTAM
ENTI/ATTIVI

N.SPOSTA
MENTI
153

CLASSE
STANDARD
TERZ.

78,46%

6,00

F.SISTEMA PRODUTTIVO (totale fogli precedenti C, D, E) (a)
ADDETTI 2009

UNITA'
LOCALI

ATTIVI

SP OSTA M E
NTI ISTA T
2001

SPOSTAMENTI HP 2009 AL NETTO DI
MOTIVI STUDIO (STIMA)

STANDARD TOTALE PRODUTTOVO =SPOSTAMENTI
TOTALI/ ATTIVI TOTALI

555

59

417

353

260

62,4%

G. SISTEMA DELLE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE, ESCLUSI VERDE E PARCHEGGI (FONTE: STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
VIGENTE) (a') (g)
TIPO DI ATTREZZATURE
attrezzature istruzione
attrezzature comuni
TOTALE

SUP. FONDIARIA MQ

STANDARD (M2/AB.)

2.700
6.800
9.500

2,47
6,23
9

attrezz.
generali

tiro a
segno

cim itero

calcio

tennis

altro

livello
prov
com
com
com
superficie
5000
3200
15000
1800
attrezz.
depurator centrale
serbatoio
discarica
altro
tecnologic e
m etano
acquedotto

livello
com
com
com
com
32.400
30
superficie
1000
2000
400
4000
3
fond.
(h) Inserire sup. esistente / abitanti attuali se si analizza lo stato di fatto. Inserire sup. in progetto / abitanti in progetto se si simula l'attuazione del piano.

attr. generali/sovracom. (i)

Classe standard
attr.comuni+istr.

(i) Specificare tipo e livello territoriale delle attrezzature generali e sovracomunali (ex art.A.24 LR 20/2000)

H. SISTEMA DEI BENI CULTURALI (CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE SECONDO LA GUIDA BREVE DEL TOURING CLUB ITALIANO) (l)
Non segnalato
TC O PPR

Segnalato
TC o PPR

1

Segnalato con stelle TC o Più CS PPR

CLASSE STANDARD BENI CULTURALI

2

Progetto Interreg
IIIB S.I.S.M.A.
2003‐2007. Il test di Forlì
3

2

1B

1C
1A

Suddivisione del centro storico di Forlì in UT in
base all’omogeneità della morfologia urbana

Valutare il peso degli
elementi contenuti in
ciascuna UT rispetto ai
sistemi di appartenenza
(ESPOSIZIONE FISICA) ed il
ruolo gerarchico
(territoriale, funzionale, per
contributo allo standard)
degli stessi elementi nel
funzionamento di ciascun
sistema (ESPOSIZIONE
FUNZIONALE) e stima delle
PRESENZE collegate

1,8
2,4
>2,5

2*

3
INT.1

1*

2,4

4

5

INT.2

>2,5

6a; 6b

2,2
2,4
1,7

Crevalcore (BO)
Centro storico

Caratteri del sottosuolo antropizzato
(ricavati da confronti di catasti storici)
con influenza sulla vulnerabilità edilizia e
degli aggregati.
terreni di riempimento di strutture difensive
canale coperto con edifici sovrastanti

«Valutare» il grado d’interferenza dell’UT, con il suo
livello di ESPOSIZIONE FISICA E FUNZIONALE e le sue
PRESENZE, e le situazioni geologico‐morfologico tali da
causare effetti locali e valutare la tipologia di effetti
(PERICOLOSITÀ LOCALE E MICROZONAZIONE)
Mondaino (RN) Rapporti tra
edificato e cavità antropiche
sottostanti

Stimare il LIVELLO MEDIO DI VULNERABILITÀ
DI EDIFICI E RETI (anche solo con metodi
tipologici) di ciascun sistema funzionale
incluso nell’UT (usando fonti esistenti). Per
edifici strategici o altri sistemi costituiti da
pochi elementi, la valutazione, pur
preliminare e semplificata, va riferita al
singolo edificio

Stima speditiva della
vulnerabilità edilizia media
(media pesata) degli edifici
residenziali in una UT.
La stima utilizza i tipi
strutturali dalle schede di
agibilità AeDES +rilievo
fotografico (metodo
tipologico). I tipi sono
assimilabili a quelli della scala
EMS 98, tenuto conto dei
presidi sismici storici.
I punteggi tengono conto di
tipi strutturali ed età

Stimare il LIVELLO MEDIO DI
VULNERABILITÀ DI EDIFICI E
RETI (anche solo con metodi
tipologici) di ciascun sistema
funzionale incluso nell’UT
(usando fonti esistenti).

Rimini – Commissione per il PRG sperimentale
DGR 6295/1986 (Regione‐Comune‐CNR)
La valutazione per tipi edilizi degli edifici
produttivi viene poi corretta con valutazioni
sull’epoca di realizzazione delle lottizzazioni
industriali (normativa)

Cavezzo

Per edifici strategici o altri sistemi costituiti da
pochi elementi, la valutazione, pur preliminare,
va riferita al singolo edificio

Mirandola
San Felice

Per edifici strategici o altri sistemi
costituiti da pochi elementi, la
valutazione, pur preliminare, va
riferita al singolo edificio

«Contestualizzare» gli
elementi dei sistemi
contenuti nell’UT
(aggregazione edilizia,
presenza di manufatti critici,
rapporti edifici‐reti)
VULNERABILITA’ INDOTTA
DA CONTIGUITA’ E DA
ELEMENTI CRITICI

limitate
interazioni
negative tra US
diffuse
interazioni
negative tra US

Individuazione e
classificazione degli
aggregati edilizi sulla
base della quantità di
possibili interazioni
strutturali negative

INU- GRUPPO DI LAVORO "VULNERABILITA' URBANA" - Valutazione vulnerabilità sistemi urbani Stima vulnerabilità aggiuntiva

molte interazioni
negative tra US

VULNERABILITA' AGGIUNTIVA NEGLI AGGREGATI (PER VALUTARE LA VULNERABILITA' URBANA)
Comune di Poggio Picenze (AQ)
Località: Capoluogo
AGGREGATO N.21 UT 8
via Umberto 1
P.C. 7300010
NCEU

MAPP.

94
POSSIBILI INTERAZIONI STRUTTURALI NEGATIVE TRA EDIFICI DELL'AGGREGATO
N. INTE
COEFF.
RAZIONI ATTENDIB PUNTI
(A*B)*C
INDICATORI
A
B
C
D
N. PIANI DIVERSO TRA EDIFICI ADIACENTI
4
1,00
1
4
ADIACENZA EDIFICI IN C.A. E IN MURATURA
0
0,80
1
0
QUOTE ORIZZONTAMENTI SFALSATE
10
1,00
0,8
8,00
DISALLINEAMENTI IN FACCIATA
8
1,00
0,8
6,4
SPINTE DI VOLTE NON CONTRASTATE
1
0,80
0,8
0,64
EDIFICI SU MURA URBANE, CAVITA', CORSI D'ACQUA
TOMBATI
0
0,50
0,8
0
EDIFICI DI TESTATA/ANGOLO
4
1,00
0,8
3,2
EDIFICI SU TERRENO A FORTE PENDENZA
2
0,8
0,5
0,8
SOMMA TOTALE( A*B)*C
23,04
TOTALE EDIFICI NELL'AGGREGATO -E
8
TOTALE POSSIBILI INTERAZIONI -A
29
PUNTI C/ EDIFICI TOTALI E
2,88

CLASSE DI VULNERABILITA' AGGIUNTIVA
ATTRIBUITA ALL'AGGREGATO
alta
NCEU

MEDIOBASSA

0 <=2
MOLTO
ALTA
ALTA
>=3,75 <=5 >5

MEDIA
>2 E <=3

MEDIOALTA
>3 E
<=3,74

GIUNTI TECNICI E POSSIBILI GIUNTI REALI: Verificare contatto tra edificio 5 e 6 e tra edificio 3 e 4

7
6

8
5

2
1

CTR

3

BASSA

2001

4
3

DM 14.1.2008 - punto 8.7.1 - In presenza di edifici in aggregato ... i metodi di verifica di uso generale ... possono
essere non adeguati. L'analisi globale di una singola unità strutturale assume spesso un significato convenzioonale
e perciò può utilizzare metodologie semplificate.(vedi Circolare punto C 8 A3.1)
Va nno comunque valutate le azioni derivanti dalle US contigue (C8A.3): carichi, spinte di archi e volte, di archi di
contrasto o di tiranti ancorati su altri edifici (PUNTI 0,8). Le parti di edifici (sopraelevate) prive di adiacenza, gli
edifici di testata e quelli d'angolo possono subire effetti torsionali (PUNTI 1). Danni localizzati possono verificarsi
quando gli orizzontamenti di due edifici adiacenti sono a quote sfalsate o quando in facciata vi siano disallineamenti
(PUNTI 0,8).
Variazioni di altezza significative (almeno un piano) possono causare diversa modalità di oscillazione tra gli edifici,
con fenomeni di martellamento. I medesimi fenomeni possono verificarsi se sono accostati edifici più rigidi
(muratura, specialmente se pesantemente consolidata ) ed edifici meno rigidi (telai in c.a.)(PUNTI 1).
La presenza sotto le fondazioni di strutture massicce come quelle di antiche mura urbane oppure di cavità
sotterranee (naturali o artificiali) possono causare cedimenti differenziali nell'edificio. La presenza di corsi d'acqua
PAG.1
coperti può comportare (oltre che rischio idraulico) cedimenti fondali differenziali e risalite di umidità. (PUNTI 0,8)

Stimare la vulnerabilità indotta dagli
edifici alle strade nonché la
vulnerabilità indotta ai singoli edifici ed
alle strade dall’eventuale crollo di
elementi “critici” molto snelli come torri
e campanili

Regione Marche . Progetto
INTERREG IIIB SISMA 2003‐2007‐ Il test di Offida (MC)

Regione Emilia‐Romagna.
Progetto INTERREG IIIB
SISMA 2003‐2007‐ Il test
di Forlì

Regione Emilia‐Romagna.
Progetto INTERREG IIIB
SISMA 2003‐2007‐ Il test
di San Piero in Bagno (FC)

Dagli enti gestori dei servizi a
rete è possibile conoscere
tracciato e tipologia delle reti
tecnologiche (acquedotto,
energia elettrica, gas metano,
pubblica illuminazione,
telecomunicazioni).
E’ perciò possibile stimare
(anche qualitativamente) il
livello di servizio fornito a
ciascuna UT (STANDARD DI
PRESTAZIONI) e il livello di
vulnerabilità diretta delle reti e
dei relativi elementi nodali

• quantità di utenti e loro spostamenti quotidiani o periodici
• vulnerabilità dei manufatti componenti ciascun sistema
• quantità di negative interazioni tra elementi e sistemi dovute alla
morfologia urbana (da tutelare nell’IS) ed al processo di
formazione del tessuto edilizio
• interazione dei vari manufatti e dei sistemi con pericolosità di
base e locale, pericolosità idrogeologica e idraulica

VULNERABILIT
A’ DIRETTA E DI
CONTESTO

• importanza (es. livello gerarchico e quota di standard assicurato)
che i manufatti rivestono nel funzionamento dei sistemi urbani

PERICO
LOSITA’

• valenza di manufatti e spazi, privati e pubblici, che nel loro insieme
conferiscono il valore culturale e identitario all’IS (da conservare)

ESPOSIZIONE
FISICA E SISTEMICA

Gli interventi di prevenzione sismica scaturiscono dall’analisi
sistemica del rischio nell’IS, che può essere svolta a vari livelli
di approfondimento e portare a valutazioni di rischio
qualitative o semiquantitative, ma deve sempre considerare:

C o m p ila z io n e d e l m o d u l o i n s e r im e n t o d a t i p e r
c ia s c u n a U t
E le m e n t i
q u a n t if ic a b ili

S e n s ib iliz z a z io n e
c ir c a i f a t t o r i
d e t e r m in a n t i il
ris c h io

C la s s i

E le m e n t i n o n
q u a n t if ic a b ili,
q u a lit a t iv a m e n te

d e s c ri t ti
E le m e n t i q u a n t if ic a b ili,
m a d a c o m b in a r e ( n e g li
in d ic a t o r i) c o n e le m e n t i
q u a lit a t iv i

C o s tr u zi o n e d i u n a
m a t ric e c o n in rig a 1 1
s is t e m i e i n c o lo n n a 7
f a t to r i

C o m b in a z io n e d e i f a t t o r i
p e r r ig a (v u ln e r a b ilit à d e l
s is t e m a ) e p e r l’i n t e r a
m a t ric e ( U T )

S e n s i b i liz z a z io n e d e ll a
c o m u n it à a l p r o b le m a
d e lla v u ln e r a b ili t à
u rb an a

P u n te g gi

C o s t r u z io n e , p e r c ia s c u n s is t e m a , d i 7
in d ic a t o r i d i:
e s p o s iz io n e f is ic a
v u ln e r a b ilit à d ir e tt a d e i
m a n ufa tti
s t a n d a r d d i f u n z io n a m e n t o d e l
s is t e m a
v u ln e r a b ilit à in d o t t a d a
c o n ti g u it à
v u ln e r a b ilit à in d o t t a d a e le m e n ti
c r it ic i
g ra d o d i in t e rf e r e n z a d e lla
p e r ic o lo s it à lo c a le
V A LS A T

-

P O L I T IC H E
A L T E R N A T IV E
I N T E R V E N T I M IT I G A T I V I O
C O M P E N S A T IV I
A Z IO N I
M O N IT O R A G G IO

Principali passi del
processo di
valutazione della
vulnerabilità urbana
(in bianco); valenza
formativa/
partecipativa
dell’analisi (cartiglio
in arancio);
principali usi
dell’indagine di
vulnerabilità sistemica
urbana ai fini della
pianificazione (in
verde)

Significato qualitativo degli
indicatori di vulnerabilità
sistemica e valori assunti dai
singoli indicatori di
esposizione e vulnerabilità
urbana in una UT

LIVELLI DEI FATTORI DI ESPOSIZIONE E VULNERABILITA' DEI SOTTOSISTEMI URBANI PRESENTI
NELL'UNITA' TERRITORIALE 7-2009 prima del terremoto del 6.4.2009
(valutati, a partire dai dati raccolti nella scheda)

Sistemi considerati

Con gli indicatori di riga si valuta il livello di
vulnerabilità di ciascuno dei sistemi urbani
nell’UT (tenuto conto della pericolosità locale) e
con i livelli di vulnerabilità di tutti i sistemi
esistenti nell’UT si ottiene un indice aggregato
di vulnerabilità dei sistemi urbani nell’ UT

Esposizione Esposizione
fisica
funzionale
del sistema

Standard
funzionali
sistema

Vulnerabilità Vulnerabilità Vulnerabilità Influenza
diretta
indotta da
indotta da
della
componenti contiguità tra elementi
pericolosità
edifici
critici
locale

Somma dei
livelli dei
fattori del
sistema

Media dei
livelli dei
fattori

Presenze x indice
d'uso degli immobili

4

4

4,00

Sistema abitativo

2

3

1

5

3

5

6

25

3,57

Sistema turistico

2

4

3

5

6

1

6

27

3,86

Sistema
manifatturiero

1

2

3

3

1

1

6

17

2,43

Sistema terziario

2

6

6

4

5

5

6

34

4,86

Attrezzature
pubbliche ed edifici di
rilevante interesse

3

6

3

4

4

4

6

30

4,29

Beni culturali

4

5

2

5

6

6

6

34

4,86

Sistema delle reti
infrstrutturali

3

6

3

4

1

3

6

26

3,71

Sistema delle vie di
fuga/soccorso

5

3

5

1

3

4

6

27

3,86

Sistema accesso all'
unità territoriale

3

6

4

4

1

1

6

25

3,57

Sistema accesso agli
edifici di rilevante
interesse

5

6

4

3

5

4

6

33

4,71

34

47

34

38

35

34

60

282

% della somma di
colonne su A

12,06

16,67

12,06

13,48

12,41

12,06

Somma colonna / N.
sistemi presenti

3,09

4,70

3,40

3,80

3,50

3,40

Totale

21,28 100,00
6,00

3,97

La rappresentazione cartografica già permette di
cogliere i rapporti tra sistemi e permette
valutazioni qualitative

Ridurre la
vulnerabilità indotta
da interazioni
strutturali al sistema
degli edifici di
rilevante interesse

Migliorare il funzionamento
delle vie di fuga riducendo
la lunghezza dei percorsi di
accesso agli spazi scoperti
di attesa

Realizzare passaggi pedonali
attraversanti gli aggregati di notevole
sviluppo lineare, per offrire alternative
di percorso più efficienti (usando cortili
ed androni privati)

Produrre rilievi degli aggregati per incentivare i
privati a ridurre la vulnerabilità degli edifici lungo via
Garibaldi contenenti edifici di rilevante interesse (ma
anche in fregio a vie di accesso percorribili da mezzi
pesanti)

a

Riduzione della vulnerabilità indotta alle vie
di fuga mediante interventi di restauro di
manufatti critici monumentali (a. muro di
cinta Collegio di Spagna; b.campanile di
S.Paolo)

b

Miglioramento della percorribilità delle vie
di fuga con una rampa a fianco della
scalinata

1

Aumento degli spazi sicuri mediante
apertura al pubblico e messa in sicurezza
dei cortili della Caserma/Scuola militare e
del dismesso Ospedale

Università di Ferrara,
Facoltà di Architettura-Tesi
di CLARA CUCCO,
Problemi di analisi di
vulnerabilità sismica urbana
in un centro di mediograndi dimensioni, Bologna
A.A. 2003-2004

a
3
1
2

2

Diminuzione dell’affollamento del
Dipartimento universitario mediante
parziale trasferimento nell’Ospedale
dismesso

3

Diminuzione di esposizione fisica e
funzionale con spostamento della
Caserma dal CS e conferma della scuola
militare

Riduzione vuln. indotta tra edifici e a vie di
accesso ad edifici F.I.>1 mediante progettiguida d’isolato

Bologna – CS
Interventi progettuali
congruenti all’analisi
di VSU

Comune di Rosarno (RC) - Concorso di idee per il
PdiR del c.s. Progetto 2° classificato nel 2001.
Gruppo M.Panzetta, I.Cremonini, S.Vecchietti,
C.Carocci, A.Ridolfi, M.Giuffrè, R.Parotto –
PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’AMBITO DI
PIAZZA D’ANNUNZIO

