
Vulnerabilità Sismica 
 
Dalla progettazione del programma d’indagine, al rilievo geometrico e strutturale, fino alle 
indagini dirette ed indirette secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di Costruzione (D.M. 
14.01.2008) in funzione del livello di conoscenza prescelto (LC1, LC2 e LC3). 
 

Il problema della sicurezza degli edifici esistenti è di 

fondamentale importanza per la presenza di un 

considerevole numero di manufatti antichi di grande 

valore storico-artistico-monumentale, assoggettati 

pertanto ad un grande “rischio di vulnerabilità”. 

Le nuove Norme Tecniche di Costruzione (D.M. 

14.01.2008), trattano l’esecuzione ed il collaudo degli 

interventi su tali manufatti in un Capitolo espressamente 

dedicato, intitolato “COSTRUZIONI ESISTENTI”, definendo i criteri generali per la valutazione della 

sicurezza e per la progettazione.  La Norma prescrive l’esecuzione delle indagini conoscitive nei casi in 

cui ci sia stato un significativo peggioramento delle iniziali condizioni di sicurezza, dovuto sia a motivi 

indipendenti dall’uomo (come sisma o degrado intrinseco della struttura) o ancora accertati errori di 

progetto, che a motivi connessi all’intervento dell’uomo, in quanto gravano sugli elementi strutturali 

(modifiche intervenute durante la vita del manufatto) o sulle sollecitazioni (incremento dei 

sovraccarichi). 

Ai fini della progettazione è imprescindibile la Conoscenza della struttura, che può essere ottenuta a 

vari livelli in funzione dei metodi d’analisi e dei Fattori di Confidenza da applicare alle proprietà dei 

materiali.  I livelli di Conoscenza (distinti in LC1, LC2 e LC3) traggono origine dalla conoscenza, 

rispettivamente, di geometria, dettagli strutturali e materiali.  Le Norme affermano che in assenza 

di disegni e specifiche originali di progetto è indispensabile eseguire indagini e verifiche in situ, 

definite per tipologia di costruzione (muratura, cemento armato, acciaio, etc.) e per Livello di 

Conoscenza prefissato. 

In relazione a tali esigenze, Indagini Strutturali Srl: 

1. progetta i piani di indagine, in accordo alle Normative e alle esigenze della Committenza 

privilegiando, per quanto possibile, un approccio minimamente invasivo, condizione che 

risponde appieno alle prescrizioni del DM del 14.01.2008, la quale afferma che le indagini 

dirette possono essere sostituite da un numero sufficiente di indagini indirette a condizione 

che le prove “indirette” siano tarate su quelle dirette. 

2. esegue rilievi delle geometrie, effettua lo studio dei dettagli strutturali ed analizza 

sperimentalmente i materiali per strutture di diverse tipologie e materiali da costruzione. 

3. effettua campagne sperimentali volte a determinare le caratteristiche dei materiali costituenti 

gli elementi strutturali di manufatti civili ed industriali, eseguendo prove su cemento armato, 

muratura, legno e acciaio.  Le indagini condotte su calcestruzzo sono volte a determinare la 



resistenza caratteristica a compressione, sia su strutture di nuova costruzione, al fine di 

verificare la resistenza reale con quella di progetto, sia su strutture esistenti, per individuare lo 

stato di fatto del materiale. 

4. esegue prove su fabbricati di antica costruzione con strumentazioni dedicate allo studio delle

murature a bassissimo impatto. Questo tipo d’approccio, volto a non interferire con l’integrità

del manufatto, è di fondamentale importanza in considerazione del valore storico e del pregio

artistico di diversi fabbricati.  Le prove con martinetto piatto restituiscono lo stato tensionale

delle murature e sono in grado di stimare i valori delle stesse in termini di moduli di

deformabilità, coefficienti e resistenze caratteristiche.  La composizione delle murature viene

rilevata con strumenti d’indagine come endoscopi, in grado di ricavare la stratigrafia interna

tramite fori di piccolo diametro ricavati sui paramenti murari.

Per tutte le attività esposte ci si avvale di uno staff tecnico con competenze specifiche e con esperienza 

ultradecennale e delle più moderne e sofisticate tecnologie e strumentazioni oggi a disposizione. 

Collegamenti all’argomento del sito: 

Indagini sui materiali

Per maggiori informazioni:  

Indagini Strutturali srl 

Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma  

Tel. 06.54602628 - Fax 06.54074980  

https://www.indaginistrutturali.it/ info@indaginistrutturali.it

Ing. Vincenzo Giannetto  

Cell: +39 335 6270044  

enzogiannetto@indaginistrutturali.it 
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Ing. Marko Caretti Belletti  

Cell: +39 333 9316522  

markobelletti@indaginistrutturali.it 
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