
Vulnerabilità 

 

Esecuzione di indagini per la valutazione della vulnerabilità sismica di edifici di vecchia e nuova 

lavorazione, mediante l’utilizzo delle attuali tecniche di diagnosi strutturale. 

 

Dal punto di vista delle Costruzioni, l’Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003, le Norme Tecniche per 

le Costruzioni (e successiva circolare esplicativa del 2009) e le nuove Norme Tecniche per le 

Costruzione del 2016 (ancora in bozza) hanno stabilito nuovi criteri sia per la progettazione, sia per 

verifica della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti. 

E’ opportuno ricordare che l’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, sia per 

la frequenza dei terremoti, sia per la loro intensità. Le regioni interessate da tale rischio sono 

praticamente la quasi totalità ad eccezione di ristrette zone. 

In particolar modo l’ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 3274 del 2003 ha tenuto 

conto di tale situazione di fatto, modificando 

interamente le mappe sismiche preesistenti; ciò 

si è tradotto in un incremento medio dei livelli di 

rischio e nell’introduzione di nuove zone che 

precedentemente erano classificate a rischio 

nullo. 

Tutti i fenomeni legati al terremoto non sono 

purtroppo prevedibili in maniera deterministica, 

l’unica forma di “difesa” adottabile è quella della prevenzione, che si traduce nello sviluppare edifici 

che offrono un’adeguata resistenza nei confronti delle azioni sismiche. 

Sia nella progettazione di nuovi edifici secondo criteri antisismici, sia per lo studio della vulnerabilità 

degli “edifici esistenti” (che sono comunque sfavoriti rispetto a quelli di nuova progettazione) 

assumono di primaria importanza tali aspetti: 

- il progetto riflette lo stato delle conoscenze al tempo della loro costruzione; 

- il progetto può contenere difetti di impostazione concettuale e di realizzazione non evidenziabili. 

Ai fini della progettazione di qualsiasi tipo di intervento è imprescindibile, quindi, la Conoscenza della 

struttura, che può essere ottenuta a vari livelli, in funzione dei metodi di analisi e dei Fattori di 

Confidenza da applicare alle proprietà dei materiali in fase di progettazione. 

Le Norme definiscono tali livelli di Conoscenza (distinti in LC1, LC2 e LC3) in base alla identificazione 

di geometria, dettagli strutturali e materiali; ai suddetti livelli corrispondono i relativi Fattori di 

Confidenza (FC) che sono da utilizzare come ulteriori coefficienti parziali di sicurezza e che tengono 

conto delle carenze nella conoscenza dell’edificio in c.a. o muratura. 

  



Le stesse 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. 

IndaginiStrutturalisrl progetta i piani di indagine in accordo alle Normative e alle esigenze della 

Committenza, e privilegia per quanto possibile, un approccio minimamente invasivo.  

Quest’ultima condizione risponde appieno alle prescrizioni attuali, le quali affermano che le indagini 

classiche distruttive possono essere sostituite (sino ad un valore massimo) da un numero sufficiente di 

indagini non invasive, a condizione che le prove non invasive (dette anche “indirette”) siano tarate sul 

quelle dirette. Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune prove distruttive, non più 

del 50%, con un più ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, 

tarate su quelle distruttive. Tabella C8A.1.3a-b - Circ. esplicativa NTC 2008 n° 617 del 02_02_2009. 

IndaginiStrutturalisrl esegue rilievi delle geometrie, effettua lo studio dei dettagli strutturali e 

analizza i materiali, per strutture di diverse tipologie e costruzioni. 

Collegamenti all’argomento del sito: 

Indagini sui materiali 
Indagini sul Calcestruzzo 

Indagini sulla Muratura 

Indagini sui Metalli 
Indagini su Legno 
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