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1.0 PREMESSA 
 
Arsita è un comune abruzzese in provincia di Teramo che sorge a 470 m s.l.m. nell’alta valle del 
fiume Fino. Posto a circa 30 km a sud del capoluogo, le sue origini risalgono al periodo preromano 
ma la sua attuale configurazione urbanistica la si può far risalire al tardo medioevo-inizio 
rinascimento. Il paese attualmente conta una popolazione di circa 870 abitanti e si articola in un 
centro storico ed in cinque frazioni isolate con un’estensione totale di circa 34 km2. 
Il centro storico oggetto del presente documento si sviluppa a partire dal cosiddetto “castello 
Bacucco”, di cui sopravvivono alcuni resti sulla piccola collina ad ovest,  per poi estendersi verso 
est lungo la strada principale denominata Corso Vittorio Emanuele. Una descrizione di dettaglio è 
riportata nei documenti riportati in Tabella 1. 
 

Tabella 1: Documenti di riferimento per la descrizione generale di Arsita. 

1A_01 Relazione di inquadramento generale 

1A_02 Relazione sullo stato dei luoghi 

 
2.0 PERIMETRAZIONE, AGGREGATI EDILIZI E UNITA’ STRUTTURALI 
 
La perimetrazione del centro storico oggetto del Piano di Ricostruzione, la definizione degli 
aggregati, la loro suddivisione in unità strutturali e i risultati delle indagini sono riportati in 
dettaglio nei documenti di Tabella 2. Per comodità, la perimetrazione, gli aggregati (17) e le unità 
strutturali (91, un’aggiunta sulla base delle osservazioni pervenute, la 16D) sono riportate in Figura 
1 e Tabella 3a; le unità strutturali contrassegnate dal colore azzurro sono interne alla perimetrazione 
proposta dal Comune di Arsita; quelle contrassegnate dal colore verde sono state aggiunte dal 
gruppo di progetto dopo le indagini in sito, e sono comprese nella proposta di modifica. Si noti, 
infatti, che il numero di aggregati/unità strutturali è superiore a quello inizialmente previsto dalla 
perimetrazione proposta, in prima battuta, dall’Amministrazione Comunale, soprattutto per ragioni 
di presenza di danno, omogeneità urbanistica e contiguità strutturale. Sulla base delle osservazioni 
pervenute, due aggregati (1 e 3) sono stati suddivisi in sub-aggregati (rispettivamente 1’ e 1”, 3’ e 
3”), come riportato in Tabella 3b e Figura 1c. 
 

 
Figura 1a: Identificazione aggregati e unità strutturali interni ed esterni alla perimetrazione originaria. 
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Figura 1b: Identificazione finale aggregati e unità strutturali per il centro storico di Arsita. 

 

Figura 1c: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati. 
 

Tabella 2: Documenti di riferimento per le indagini in sito effettuate. 

2B_01 Individuazione degli aggregati edilizi (planimetria 1:1000) con schede identificative e quantitative 
Individuazione delle unità strutturali (planimetria 1:1000) con schede identificative e quantitative 

 a Rilievo fotografico e laser scanner con riferimenti planimetrici e 3D 

 b Valutazioni urbanistico-architettoniche (e carta) con le tematiche dei volumi edilizi (volumetrie, 
numero piani e superfici), destinazione d’uso, qualità architettonica, manutenzione, ecc. 

 c Valutazioni urbanistico-architettoniche (e carta) con la tematica degli spazi esterni 
 d Valutazioni di agibilità e carta (schede AeDES) 
 e Valutazioni sulle tipologie murarie e sul quadro fessurativo e carte (schede murature) 
 f Metodologie per la valutazione della vulnerabilità (schede GNDT II livello, MEDEA, FAMIVE) 
2B_03 Eventuali proposte di modifica (planimetria 1:1000) 

 a Eventuali proposte di modifica degli ambiti omogenei di intervento 
 b Eventuali proposte di modifica della perimetrazione 
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Tabella 3a: Suddivisione degli aggregati del centro storico di Arsita in unità strutturali  
aggregato n. unità unità strutturali aggregato n. unità unità strutturali 
Aggregato 1 4 1A, 1B, 1C, 1D Aggregato 10 5 10A, 10B, 10C, 10D, 10E 
Aggregato 2 7 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D, 2E, 2F Aggregato 11 1 11A 
Aggregato 3 24 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D, 3E, 3F, 3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 

3L1, 3L2, 3L3, 3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S 
Aggregato 12 4 12A, 12B, 12C, 12 D 

Aggregato 4 6 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F Aggregato 13 4 13A, 13B, 13C, 13D 
Aggregato 5 6 5A, 5B1, 5B2, 5B3, 5C1, 5C2 Aggregato 14 2 14A, 14B 
Aggregato 6 5 6A, 6B, 6C, 6D, 6E Aggregato 15 5 15A, 15B, 15C, 15D, 15E 
Aggregato 7 5 7A, 7B, 7C, 7D, 7E Aggregato 16 5 16A, 16B1, 16B2, 16C, 16D 
Aggregato 8 4 8A, 8B, 8C, 8D Aggregato 17 2 17A, 17B 
Aggregato 9 2 9A, 9B    
TOTALE: 91 unità strutturali  

 
 

Tabella 3b: Suddivisione degli aggregati 1 e 3 in sub-aggregati 
aggregato n. unità unità strutturali sub-aggregato n. unità unità strutturali 
Aggregato 1 4 1A, 1B, 1C, 1D sub-aggregato 1’ 2 1A, 1B 

sub-aggregato 1” 2 1C, 1D 
Aggregato 3 24 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D, 3E, 3F, 

3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 3L1, 3L2, 
3L3, 3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 

3P, 3Q, 3R, 3S 

sub-aggregato 3’ 5 3A, 3B, 3C1, 3C2, 3D 
sub-aggregato 3” 19 3E, 3F, 3G1, 3G2, 3G3, 3H, 3I, 3L1, 3L2, 3L3, 

3M1, 3M2, 3M3, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S 

 
3.0 ESITI DI AGIBILITA’ 
 
La scheda AeDES [01] consta di 9 sezioni e di un’appendice esplicativa (Figura 2a). La Figura 2b 
riprende gli esiti di agibilità, a cura delle squadre della Protezione Civile, per le unità strutturali del 
centro storico a seguito dell’evento sismico che ha colpito l’Abruzzo il 6 Aprile 2009. Le schede 
AeDES sono state digitalizzate nell’ambito del lavoro effettuato dal gruppo di lavoro.  
 

 

Figura 2a: Scheda AeDES, suddivisione delle sezioni. 
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Figura 2b: Esiti di agibilità, ottenuti con la scheda AeDES. 

 
Figura 3a: Classificazione delle tipologie murarie per il centro storico di Arsita. 

 
4.0 TIPOLOGIE MURARIE PRINCIPALI 

 
Ad eccezione della chiesa ottocentesca di Santa Vittoria e del Museo del Lupo, gli edifici  sono 
quasi esclusivamente a destinazione residenziale e sono organizzati in blocchi di 2-4 piani con 
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struttura portante quasi sempre in muratura (è stato individuato solamente un edificio in cemento 
armato, corrispondente all’unità strutturale 4C). Per maggiori dettagli, si veda il documento 
2B_01_b (valutazioni urbanistico-architettoniche e relativa carta). La classificazione delle tipologie 
murarie è riassunta in Figura 3a. La pietra utilizzata è quella presente nel territorio circostante e si 
presenta con elementi sbozzati dalla forma più o meno regolare (Figura 3b). Maggiori dettagli sono 
riportati nel documento 2B_01_e. 
 

 
Figura 3b: Esempi di muratura tipica per il centro storico di Arsita. 

 
5.0 ANALISI DI VULNERABILITA’ 
 
5.1 Metodologia 
 
Lo studio di vulnerabilità dei 17 aggregati edilizi del centro storico di Arsita è stato effettuato per 
ogni unità strutturale (91) di questi ultimi, adottando le seguenti metodologie: 
a) scheda GNDT II Livello per gli edifici in muratura [02]; 
b) scheda GNDT II Livello per gli edifici in cemento armato [03]; si noti che questa tipologia di 

costruzioni si riduce a poche unità; 
c) scheda Formisano per gli edifici in muratura [04]; 
e) scheda MEDEA per gli edifici in muratura e in cemento armato [05-07]; si noti che quest’ultima 

tipologia di costruzioni si riduce a poche unità; 
d) scheda FAMIVE per gli edifici in muratura [08-09]; 
g) scheda “chiese” [10]; si noti che questa tipologia di costruzioni conta una unità (Chiesa di Santa 

Maria Vittoria); 
h) scheda “palazzi” [11]; si noti che questa tipologia di costruzioni conta una unità (Museo del 

Lupo). 
Altre informazioni di interesse generale sono state ottenute con l’apposita scheda urbanistico-
architettonica già citata, contenente le tematiche dei volumi edilizi (volumetrie, numero piani e 
superfici), età, destinazione d’uso, qualità architettonica, manutenzione, ecc. (dettagli nel 
documento 2B_01_b ed un esempio in Figura 4 riguardo l’età degli edifici). 
 
5.2 Schede GNDT II Livello e Formisano per edifici in muratura 
 
L’analisi della vulnerabilità strutturale è stato affrontato in primis mediante l’utilizzo delle schede 
GNDT II Livello e Formisano, che forniscono un Indice di Vulnerabilità Iv misurato con scale 
differenti, sulla base dei parametri riportati in Tabella 4. L’allineamento dei due indici avviene 
mediante l’utilizzo di una scala su base 100 in modo da rendere possibile il confronto dei risultati 
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ottenuti. Quando l’indice assume il valore 0 significa che l’edificio non presenta particolari carenze 
strutturali o che comunque queste sono molto ridotte; al contrario, in corrispondenza di un indice 
pari a 100, l’edificio presenta gravi carenze.  
 

 

Figura 4. Età degli edifici. 
 

Tabella 4: Parametri contemplati nelle schede GNDT II Livello e Formisano per edifici in muratura. 

GNDT II LIVELLO  CLASSE CV E PESO pi 
A B C D pi 

1 Tipo ed organizzazione dei sistema resistente (S.R.) 0 5 20 45 1.00 
2 Qualità del sistema resistente 0 5 25 45 0.25 
3 Resistenza convenzionale 0 5 25 45 1.05 
4 Posizione edificio e fondazioni 0 5 15 45 0.75 
5 Orizzontamenti 0 5 25 45 variabile 
6 Configurazione planimetrica 0 5 25 45 0.50 
7 Configurazione in elevazione 0 5 25 45 variabile 
8 Distanza massima fra le murature 0 5 25 45 0.25 
9 Copertura 0 15 25 45 variabile 
10 Elementi non strutturali 0 0 25 45 0.25 
11 Stato di fatto 0 5 25 45 variabile 

Indice globale di vulnerabilità Indice normalizzato 

 

0 ≤ V ≤ 382.5 0 ≤ V ≤ 100 

FORMISANO (indici integrativi) CLASSE CV E PESO pi 
A B C D pi 

12 Interazione altimetrica -20 0 15 45 1 
13 Interazione planimetrica -45 -25 -15 0 1.5 
14 Presenza di solai sfalsati 0 15 25 45 0.5 
15 Discontinuità tipologiche e strutturali -15 -10 0 45 1.2 
16 Differenza percentuale fra bucature in facciata -20 0 25 45 1 

 

-125≤ V ≤+512.5 0 ≤ V ≤ 100 

 
Parametro 1 schede GNDT II Livello e Formisano 
Con questa voce si valuta il grado di organizzazione degli elementi verticali, prescindendo dal 
materiale e dalle caratteristiche delle singole murature: l'elemento significativo è la presenza e 
l'efficacia dei collegamenti fra pareti ortogonali, tali da assicurare l'efficienza dei comportamento  
scatolare della struttura. Sebbene la terminologia sia diversa per le due schede, il significato 
strutturale è il medesimo (si vedano le definizioni in Tabella 5).  
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Tabella 5: Parametro 1 schede GNDT II Livello e Formisano (muratura). 

classe definizione 

A edifici costruiti in accordo con le attuali normative sismiche per le nuove costruzioni; murature consolidate e/o riparate secondo 
le prescrizioni delle norme sulle riparazioni 

B edifici che presentano a tutti i livelli e su tutti i lati liberi collegamenti realizzati mediante cordoli perimetrali o catene e 
ammorsamenti in grado di trasmettere azioni taglianti verticali 

C edifici che, pur non presentando cordoli o catene a tutti i livelli, sono costituiti da pareti ortogonali ben ammorsate tra loro 
D edifici con pareti ortogonali non legate (senza cordoli e/o cattivo ammorsamento) 

 
Tabella 6: Parametro 2 schede GNDT II Livello e Formisano (muratura). 

Tipologia della muratura Classe della muratura 

A 
muratura a sacco formata da pietre di pezzature molto 
varie, male intessuta e priva di collegamento tra i due fogli 
 

A 

murature in laterizio di buona qualità, murature in pietrame o tufo 
ben squadrati, purché omogenee in tutta la loro estensione; 
murature a sacco ben intessute ed omogenee, purché dotate di 
collegamenti fra i due fogli 

B 

muratura a sacco formata da pietre di pezzatura più 
regolare, bene intessuta e priva di collegamento tra i due 
fogli, oppure come sopra con spigoli, mazzette e/o ricorsi 
in pietra squadrata o mattoni pieni 

B 
murature in laterizio, pietrame o tufo ben squadrati ma non 
omogenee, anche a sacco purché dotate di collegamenti fra i due 
fogli 

C muratura di pietra sbozzata in presenza di irregolarità C 
murature in pietrame grossolanamente squadrato o in laterizio di 
cattiva qualità, in presenza di irregolarità; murature a sacco, in tufo 
o pietrame, bene intessute ma prive di collegamento fra i due fogli 

D muratura di pietra sbozzata con spigoli, mazzette e/o 
ricorsi in mattoni pieni e/o pietra squadrata D 

murature in pietrame irregolari; murature in laterizio di cattiva 
qualità con inclusione di ciottoli; murature a sacco male intessute e 
prive di collegamento fra i due fogli 

E 
muratura di pietra arrotondata o ciottoli di fiume di 
pezzatura varia senza mazzette e/o ricorsi mattoni pieni e/o 
in pietra squadrata 

  

F come E con spigoli, mazzette e/o ricorsi in mattoni pieni 
e/o pietra squadrata   

G muratura in blocchetti di tufo o pietra da taglio di 
dimensioni costanti   

H muratura in blocchetti di calcestruzzo prefabbricati, con 
inerti ordinari   

I 
muratura in blocchetti di calcestruzzo prefabbricati con 
inerti leggeri (argilla espansa, ecc.) omogenei in tutta 
l'estensione 

  

L muratura in laterizio di buona qualità, pieno o semipieno 
(% foratura < 45%)   

M muratura in laterizio con foratura > 45%   

 
Tabella 7: Parametro 4 scheda GNDT II Livello e parametro 3 scheda Formisano (muratura). 

GNDT II LIVELLO FORMISANO 
definizioni delle classi 

A 
- edifici posti su roccia con pendenze p ≤ 10% (t = 1 o 2, ∆h = qualsiasi); 
- edifici posti su terreni sciolti non spingenti con pendenze p ≤ 10% e piano di posa delle 
fondazioni ad un’unica quota (t = 3 o 4, ∆h = 0); 

A 
edifici dotati di cordoli di 
fondazione, posti su terreni stabili 
con pendenze inferiori o uguali a 
5 gradi 

B 

- edifici posti su roccia con pendenza 10% < p ≤ 30% (t=1 o 2, ∆h = qualsiasi); 
- edifici posti su terreni sciolti con differenza fra le quote di imposta delle fondazioni ∆h 
non superiore ad 1 metro ed in assenza di spinte non equilibrate dovute a terrapieni che 
verificano anche una delle seguenti condizioni: 
■ pendenza p ≤ 10% ma la differenza fra le quote di imposta delle fondamenta è diversa 
da zero (t = 3 o 4, 0 < ∆h ≤ l); 
■  l'edificio ha fondazioni e il terreno ha pendenza 10% < p ≤ 30% (t = 3, ∆h ≤ l); 
■ l'edificio non ha fondazioni ed il terreno ha pendenza 10% < p ≤ 20% (t = 4, ∆h ≤ l); 

B 

edifici dotati di cordoli di 
fondazione posti su terreni 
qualsiasi con pendenza non 
superiore ai 15 gradi ed edifici 
privi di cordoli di fondazione su 
roccia in posto con pendenza non 
superiore a 10 gradi 

C 

- edifici posti su roccia con pendenza 30% < p ≤ 50% (t = 1 o 2, ∆h = qualsiasi); 
- edifici su terreni sciolti con differenza fra le quote d'imposta delle  fondamenta ∆h non 
superiore ad 1 metro che verificano anche una delle seguenti condizioni: 
■ assenza di spinte non equilibrate dovute a terrapieni, l'edificio ha fondazioni e il 
terreno ha pendenza 30% < p ≤ 50%  (t = 3, col. 59÷61: ∆h ≤ l); 
■ presenza di spinte non equilibrate dovute a terrapieni, l'edificio ha fondazioni ed il 
terreno ha pendenza p ≤ 50% (t = 5, col. 59÷61: ∆h ≤ l); 
■ presenza di spinte non equilibrate dovute a terrapieni, l'edificio non ha fondazioni ed il 
terreno ha pendenza p ≤ 30%, (t = 6, col. 59÷61: ∆h ≤ l); 

C 

edifici dotati di cordoli di 
fondazione posti su terreni con 
pendenza superiore a 15 gradi 
indipendentemente dalla natura 
del terreno; edifici privi di cordoli 
di fondazione posti su terreni 
argillosi con pendenze inferiori a 
15 gradi o su terreni rocciosi con 
pendenze fra 10 e 25 gradi 

D 

- edifici posti su terreni o roccia con pendenza p > 50% (t = qualsiasi, ∆h = qualsiasi); 
- edifici posti su terreni sciolti con differenza fra le quote di imposta delle fondamenta 
superiore ad 1 m (p = qualsiasi, t = 3 o 4 o 5 o 6, ∆h > 1); 
- edifici senza fondazioni, posti su terreni sciolti con pendenza p > 30,                                       
(t = 4 o 6, ∆h = qualsiasi) 

D 

edifici privi di cordoli di 
fondazione posti su terreni 
argillosi con pendenze non minori 
di 15 gradi o su terreni rocciosi 
con pendenze non minori di 25 
gradi 

 
La quasi totalità degli edifici, ricadenti nella perimetrazione di Arsita, si presenta priva di cordoli o 
catene. Generalmente, le pareti ortogonali risultano comunque ammorsate tra loro in modo 
sufficiente; ciò fornisce indubbiamente un contributo significativo per la resistenza alle azioni 
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sismiche. L’organizzazione degli edifici in aggregati, inoltre, ha offerto un ulteriore contributo ai 
fini di un buon ammorsamento, in particolar modo nella direzione lungo la quale si sviluppa 
l’aggregato stesso (direzione longitudinale). In alcuni casi, singole unità strutturali sono state 
consolidate mediante l’inserimento di catene, che risulta, però, incompleto. 
 
Parametro 2 schede GNDT II Livello e Formisano 
Si tiene conto dei diversi tipi di muratura più frequentemente utilizzati, differenziandone, in modo 
qualitativo, le caratteristiche di resistenza al fine di valutarne l'efficienza. L'attribuzione di un 
edificio ad una delle quattro classi si effettua in funzione di due fattori: da un lato il tipo di 
materiale e la forma degli elementi costituenti le murature; dall'altro l'omogeneità di materiale e di 
pezzatura per tutta l'estensione della parete. A proposito del secondo fattore va notato che la 
presenza ad esempio di ricorsi in mattoni estesi a tutto lo spessore del muro non costituisce un 
elemento di disomogeneità per una muratura in pietrame. Analogamente la presenza di pietre di 
dimensioni sensibilmente maggiori in corrispondenza di aperture o di angoli di un edificio non 
viene considerata una disomogeneità ai fini della pezzatura. Sebbene la terminologia sia diversa per 
le due schede, il significato strutturale è il medesimo (si vedano le definizioni in Tabella 6). 
Ad Arsita, nella direzione trasversale, per la quale l’effetto di contenimento dovuto alla presenza di 
edifici contigui non è presente, sono stati osservati alcuni casi di ribaltamento, più o meno gravi, 
delle pareti murarie fuori dal proprio piano. Tale fatto si vedrà nuovamente nell’ambito delle analisi 
successive effettuate con MEDEA e FAMIVE. 
Per quanto concerne la tipologia dei paramenti murari (definizioni in Tabella 6), si rimanda al 
documento 2B_01_e. 
 
Parametro 4 scheda GNDT II Livello e parametro 3 scheda Formisano  
Si vuole valutare con questa voce, per quanto possibile con una indagine a vista, l'influenza del 
terreno e delle fondazioni. Sebbene la terminologia sia la stessa per le due schede, la definizione 
delle classi è leggermente diversa (Tabella 7).  
Il centro storico di Arsita sorge quasi interamente su rocce arenarie e questo ha fatto in modo che la 
tecnica costruttiva tipicamente adottata fosse quella di fondare gli edifici direttamente su questi 
strati di roccia. Questo approccio è stata adottato anche per gli edifici che sorgono sul piccolo 
promontorio costituito da materie argillose che si erge ad ovest del centro abitato. Ai piedi di 
quest’ultimo, scorre un piccolo torrente che nei periodi di piena tende a provocare smottamenti 
lungo il  suo versante sud (lato Via Mazzini). All’effetto di tali smottamenti sono riconducibili le 
numerose lesioni tipiche dei cedimenti fondali presenti negli edifici posti su questo lato del 
promontorio. Si osserva, inoltre, la notevole pendenza del terreno che caratterizza alcuni aggregati; 
essa in alcuni casi raggiunge anche valori del 30%. 
 
Parametro 3 scheda GNDT II Livello e parametro 4 scheda Formisano  
Nell'ipotesi di un perfetto comportamento scatolare la valutazione della resistenza di un edificio in 
muratura alle azioni sismiche può essere condotta col ragionevole affidabilità. Il procedimento di 
seguito riportato rappresenta una necessaria semplificazione e richiede il rilevamento dei dati di 
seguito specificati relativi al piano di verifica. 
Per la scheda GNDT, i parametri necessari per il calcolo della resistenza convenzionale (ovvero la 
distribuzione degli elementi resistenti in pianta per la scheda Formisano, con procedura del tutto 
analoga) sono riportati in Tabella 8a. Le Tabelle 8b e 8c forniscono rispettivamente i valori tabulati 
di τk , pm e ps. 
L’insieme degli edifici esaminati, in prevalenza a destinazione residenziale, presenta un numero di 
piani solitamente variabile tra 2 e 3, con un’altezza di interpiano che solo in pochi casi risulta essere 
superiore ai 3 metri. L’organizzazione in pianta degli edifici in genere è costituita da piccole 
metrature con distanza tra due pareti portanti parallele contenuta entro i 5 m. Frequentemente si 
riscontrano, infatti, ambienti con metrature molto contenute e la piccola ampiezza di questi ultimi è 
spesso giustificata dal fatto che ogni unità abitativa si organizza su più livelli dello stesso edificio o, 
talvolta, si sviluppa in orizzontale lungo più unità strutturali dello stesso aggregato. Nei suddetti 
ambienti, visto il piccolo interasse che contraddistingue gli elementi murari portanti perimetrali, non 
sono presenti elementi resistenti ulteriori in entrambe le direzioni. In altri casi, invece, in edifici la 
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cui estensione in pianta è più rilevante, si osserva la presenza di muri di spina in entrambe le 
direzioni. Infine, negli edifici che presentano una forma prevalentemente allungata lungo una sola 
direzione, generalmente quella parallela alla sede stradale, ortogonalmente ad essa si riscontra la 
presenza di elementi di spina con un interasse che non risulta mai superiore ai 6 metri.  
Lo spessore dei muri ai piani inferiori si presenta variabile entro un range che va dai 50 cm ai 110 
cm. Entrambi i casi estremi rilevati si caratterizzano per la loro unicità e lo spessore murario 
maggiormente diffuso si attesta intorno ai 65-70 cm. Raramente si riscontrano diminuzioni dello 
stesso ai piani più alti degli edifici e le pareti murarie presentano generalmente poche aperture, di 
dimensioni modeste e con piattabande caratterizzate da uno scarso ammorsamento ( circa 1/10 della 
lunghezza dell’apertura).  
Alla luce degli interassi tra muri di controvento e dello spessore dei muri portanti, la maggioranza 
degli  edifici esaminati presenta una distribuzione di pareti portanti trasversali che rendono poco 
probabile l’innesco di meccanismi di ribaltamento.  
Per la muratura a sacco (che, eccetto alcuni casi, si presenta in buone condizioni e non risulta 
lesionata), in assenza di prove specifiche, può essere assunto pertanto il valore di resistenza τk 
suggerito dal D.M. 2 luglio 1981 di Tab. 8b.  
 

Tabella 8a: Parametro 3 scheda GNDT II Livello e parametro 4 scheda Formisano (muratura). 

 DEFINIZIONE GRANDEZZE E FORMULE 
N numero di piani 

Resistenza Convenzionale C 
At [m

2] area totale coperta 
Ax [m

2] area totale degli elementi resistenti in direzione x (*) 

 

Ay [m
2] area totale degli elementi resistenti in direzione y (*) 

τk [t/m
2] sforzo tangenziale 

h [m] altezza media interpiano 
pm [t/m3] peso specifico delle pareti 

peso per unità di area coperta q 
ps [t/m2] carico permanente dei solai 

A A = min(Ax, Ay) 

 
B B = max(Ax, Ay) 
α0 α0 = A/At 
α α = C/C’ C’ = 0.4 
γ γ = B/A  

(*)  La lunghezza degli elementi resistenti è misurata tra gli interassi dei muri ortogonali di intersezione.   
L'area degli elementi inclinati di un angolo φ rispetto alla direzione considerata va moltiplicata per cos 2φ. 

DEFINIZIONE DELLE CLASSI 
A α ≤ 1 B 0.6 ≤ α < 1 C 0.4 ≤ α < 0.6 D α < 0,4 

 
Tabella 8b: Valori della resistenza tangenziale di riferimento. 

VALORI DELLA RESISTENZA TANGENZIALE DI RIFERIMENTO (t/m2) 
valori suggeriti dal D.M. 2 luglio 1981 

a)  Murature non consolidate, non lesionate  τk  τk* 
 Mattoni pieni - malta bastarda 6-12   12 
 Blocco modulare con caratteristiche rispondenti alle prescrizioni dei D.M. 24.1.1986 - malta bastarda 8 8 
 Blocco in argilla espansa o calcestruzzo - malta bastarda -  18 18 
 Murature in pietra  

(in presenza di ricorsi di mattoni estesi a tutto lo spessore del muro il valore di τk può essere incrementato del 30%) 
18 18 

  pietrame in cattive condizioni (non squadrato) 2 2 
  pietrame squadrato e ben organizzato 7-9 7 
  a sacco in buone condizioni 4 4 
  blocchi in tufo 2-10 10 

b)  Murature nuove  τk  τk* 
 Mattoni "pieni" con fori circolari - malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/m2 20   20 
 Forati doppio UNI rapporto vuoto/pieno = 40,10 - malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/m2 18   18 

c)  Murature consolidate τk  τk* 
 Murature in mattoni pieni pietrame squadrato, consolidate con due lastre in calcestruzzo armato da cm 3 (minimo) 11   11 
 Pietrame iniettato - Murature in pietra a sacco consolidate con due lastre in calcestruzzo armato da cm 3 (minimo) 11   11 

 
Alla luce di queste osservazioni, nella quasi totalità degli edifici oggetto di indagine, la resistenza 
convenzionale stimata, data dal rapporto tra la minima resistenza tagliante valutata rispetto al piano 
di verifica ed il  peso della parte di edificio agente su tale piano, classifica la gran parte delle unità 
come aventi resistenza a taglio medio-bassa. Solo in alcuni casi si riscontrano valori medio alti di 
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resistenza a taglio. La resistenza alle azioni sismiche si è dimostrato un parametro cruciale: i 
risultati riportano, infatti, una forte presenza di edifici ricadenti nelle classi C e D; ciò significa 
avere strutture con scarsa capacità di resistenza alle azioni orizzontali relativamente ai meccanismi 
nel piano. Da segnalare la presenza diffusa di canne fumarie sulle pareti murarie portanti di molti 
tra gli edifici osservati. La presenza di questi elementi infatti, costituisce un fattore di indebolimento 
della parete muraria e la rende più vulnerabile agli eventi sismici. 
 

Tabella 8c: Valori di riferimento dei pesi degli elementi costruttivi e dei carichi di esercizio. 
PESI PER ELEMENTI COSTRUTTIVI E CARICHI D'ESERCIZIO 

(Estratto da: Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, n. 22631 Pres.  Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale, 24 maggio 1982) 
PESI PER ELEMENTI COSTRUTTIVI pm 

materiale 
peso dell'unità 

di volume 
KN/m3 t/m3 

muratura di mattoni pieni  18.00 1.8 
muratura di mattoni semipieni  16.00 1.6 
muratura di mattoni forati 11.00 1.1 
muratura di pietrame e malta  22.00 2.2 
muratura di pietrame listato  21.00 2.1 
muratura di blocchi forati di calcestruzzo  12.00 1.2 

CARICHI D’ESERCIZIO ps 

locale 
carico per unità 

di superficie 
KN/m2 t/m2 

locali d'abitazione o di servizio o di ufficio non aperto al pubblico e relativi terrazzi di copertura praticabili 2.00 0.20 
locali pubblici suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, uffici postali. aule scolastiche) e relativi  
terrazzi di copertura praticabili 

3.50 0.35 

locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sala  riunioni, cinema, teatri, chiese. tribune con posti fissi palestre, 
negozi con carichi rilevanti ecc.) 

5.00 0.50 

sale da ballo, tribune senza posti fissi, ecc. 6.00 0.60 
balconi e scale   

 per edifici d'abitazione 4.00 0.40 
 per edifici pubblici e scolastici 5.00 0.50 

sottotetto accessibile  1.00 0.10 
rimesse per autovetture (25 KN di peso)  3.00 0.30 
archivi e biblioteche (*) variabile secondo i casi, comunque non minore di 6.00 KN/m2    (0.6 t/m2) (*)  (*)  

 
Tabella 9: Parametro 6 scheda GNDT II Livello e parametro 5 scheda Formisano (muratura). 

GRANDEZZE PER LA VALUTAZIONE 
β1 = a/l rapporto fra le dimensioni del lato minore e del lato maggiore nel caso di edifici rettangolari 

β2=b/l rapporto fra lo scostamento massimo dalla forma rettangolare e la lunghezza del lato maggiore dell’edificio     
nel caso di edifici con pianta di forma differente da quella rettangolare 

 
DEFINIZIONE DELLE CLASSI 

A B C D 
β1 ≥ 0.8 β2  ≤ 0.1 0.6 ≤ β1 < 0.8 0.1 < β2 ≤ 0.2 0.4 ≤ β1 < 0.6 0.2 < β2 ≤ 0.3 β1 < 0.4 β2  > 0.3 

 
Parametro 6 scheda GNDT II Livello e parametro 5 scheda Formisano  
Per entrambe le schede GNDT e Formisano, la regolarità della pianta dell’edificio, a parità di altri 
fattori, è un fattore importante ai fini della distribuzione delle azioni sismiche fra gli elementi 
resistenti; tuttavia la sua importanza viene limitata dalla presenza di strutture resistenti distribuite 
uniformemente. La definizione di questo parametro è data in Tabella 9. 
La configurazione in pianta degli edifici esaminati si presenta generalmente simmetrica e regolare 
con assenza di irregolarità in elevazione. Questo aspetto contribuisce ad una buona risposta delle 
strutture se sollecitate da sisma, nell’ipotesi di corpo strutturale isolato. Sono presenti alcune unità 
strutturali con piante irregolari caratterizzate da forme che possono provocare l’insorgere di 
eccentricità e quindi di fenomeni di tipo torsionali; queste ultime, infatti, si caratterizzano per una 
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configurazione della pianta poco regolare con forme ad L e C fortemente sconsigliate in zona 
sismica per l’elevata propensione delle stesse a subire eccessive sollecitazioni torsionali in caso di 
evento sismico.  
 

Tabella 10: Parametro 7 scheda GNDT II Livello e parametro 6 scheda Formisano (muratura). 
GNDT FORMISANO 

definizione delle classi 

A 

- edifici con distribuzione di masse e di elementi resistenti 
praticamente uniforme su tutta l'altezza;  
- edifici con massa ed elementi resistenti decrescenti con 
continuità;  
- edifici che presentano arretramenti comportanti una riduzione 
dell'area di pianta inferiore al 10%.  

A 

- edifici con distribuzione di masse e di elementi resistenti 
praticamente uniforme lungo tutta l’altezza; 
- edifici con massa ed elementi resistenti decrescenti con 
continuità; 
- edifici che presentano arretramenti comportanti una riduzione 
dell’area di pianta inferiore al 10%. 

B 

 - edifici con porticati e loggiati di modeste dimensioni, tali da 
interessare meno o al più il 10% dell'area totale dei piano;  
- edifici che presentano arretramenti comportanti una 
diminuzione dell'area della pianta maggiore del 10% ed 
inferiore o uguale al 20%;  
- edifici con torrette o torri di altezza inferiore al 10% 
dell'altezza totale dell'edificio. 

B 

- edifici con porticati e loggiati di modeste dimensioni, tali da 
interessare meno del 10% dell’area totale di piano;  
- edifici che presentano arretramenti comportanti una 
diminuzione dell’area della pianta compresa tra il 10 ed il 20%; 

C 

- edifici con porticati o loggiati tali da interessare una 
superficie maggiore al 10% ed inferiore o eguale al 20% 
dell'area totale del piano;  
- edifici con arretramenti comportanti riduzioni dell'area di 
piano maggiori   del 20%;  
- edifici con torrette o torri di altezza superiore al 10% ed 
inferiore o eguale al 40% dell'altezza totale dell'edificio.  

C 

- edifici con porticati o loggiati che interessano dal 10 al 20% 
dell’area totale di piano; 
- edifici con arretramenti comportanti riduzioni dell’area di 
piano maggiori del 20%;  
- edifici con torri o torrette di altezza non superiore ai 2/3 
dell’altezza del corpo principale. 

D 

- edifici con porticati o loggiati che interessano più del 20% 
dell'area totale dei piano; 
-edifici con torri di altezza superiore al 40% dell'altezza totale 
dell'edificio.  

D 

- edifici con porticati o loggiati che interessano più del 20% 
dell’area totale di piano; 
- edifici con torri di altezza superiore ai 2/3 dell’altezza del 
corpo principale. 

Se nelle strutture verticali sono presenti materiali differenti ai vari livelli (laterizi e ciottoli, pietre squadrate e ciottoli, ecc.), tali 
che comportino cambiamenti significativi nelle caratteristiche di rigidezza o resistenza, l’appartenenza alle varie classi viene 
penalizzata in questo modo: 
� gli edifici che si sono trovati appartenenti alle classi A e B vengono posti nella classe C; 
� gli edifici che si sono trovati appartenenti alla classe C vengono posti nella classe D. 

 
NOTA GNDT 
Per la valutazione delle variazioni di massa si tiene conto dei rapporto ± ∆M/M in cui:  
∆M è la variazione di massa fra due piani successivi con il segno + se si tratta di aumento, con il segno - se si tratta di diminuzione 
(verso l'alto).  
M è la massa dei piano inferiore. Il caso da valutare è quello più sfavorevole. Variazioni percentuali inferiori al 10% possono essere 
valutate come nulle.   
Di norma il rapporto ± ∆M/M può essere sostituito dal rapporto ± ∆A/A, dove A e ∆A sono rispettivamente la superficie coperta di piano 
e la sua variazione.  
Il criterio guida per l'assegnazione della classe è in ogni caso quello relativo alla condizione peggiore.  

 
Parametro 7 scheda GNDT II Livello e parametro 6 scheda Formisano  
Nel caso di edifici in muratura, soprattutto per quelli più vecchi, la principale causa di irregolarità è 
costituita dalla presenza di porticati, loggiati e altane. La presenza di porticati è segnalata come 
rapporto percentuale fra superficie in pianta di porticato (pilotis) e superficie totale dei piano (da 
considerare quello nelle condizioni più sfavorevoli). Altro elemento da valutare ai fini della 
irregolarità è la presenza di torri o torrette di altezza e massa significativa rispetto a quelle della 
restante parte dell'edificio (il rapporto percentuale fra altezza della torre T e altezza totale 
dell'edificio H è riportato in percentuale); non si tiene conto ai fini della valutazione della 
irregolarità di appendici di modesta dimensione (comignoli, ecc.). Per entrambe le schede, i 
parametri sono riportati in Tabella 10. La definizione dei parametri e delle classi è molto simile tra 
le due schede.   
Ad Arsita, le unità strutturali esaminate presentano complessivamente distribuzioni delle masse e 
delle rigidezze costanti dalla base alla cima dell’edificio e risultano quasi del tutto assenti  elementi 
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quali porticati, logge e torri. Questo aspetto può pertanto considerarsi benefico ai fini del 
comportamento sismico complessivo delle unità esaminate. 
 
Parametro 5 scheda GNDT II Livello e parametro 7 scheda Formisano  
La qualità degli orizzontamenti ha un notevole peso nel garantire un buon funzionamento degli 
elementi resistenti verticali; d'altra parte, non è raro il caso di edifici nei quali si è verificato il 
collasso dei soli orizzontamenti con conseguenze notevoli in termini di danni e di vittime. Per 
questo motivo, considerando entrambi gli aspetti, si effettua una suddivisione in classi, come 
evidenziato in Tabella 11. In particolare, è importante verificare i seguenti requisiti per ogni 
orizzontamento:  
a) funzionamento a lastra ed elevata rigidezza per deformazioni nel suo piano (perciò buona 

connessione degli elementi costruttivi);  
b) efficace collegamento agli elementi verticali resistenti.  
Per il requisito di tipo a) sono importanti:  
- la presenza di una solettina di calcestruzzo eventualmente armata;  
- la presenza di elementi resistenti a trazione e a compressione (travetti) e di un sistema di elementi 

controventanti, anche se solamente reagenti a trazione (barre di acciaio) oppure una griglia di 
elementi resistenti a trazione e a compressione (travetti nei due sensi) ben connessi fra loro 
(chiodati, saldati, incollati o simili);  

- la presenza di connessioni saldate o incollate o chiodate o costituite da giunti organizzati fra 
elementi prefabbricati funzionanti singolarmente come lastre (pannelli);  

Per i requisiti di tipo b) sono importanti:  
-  la presenza di getti di cemento armato di collegamento;  
-  la presenza di connessioni chiodate, saldate, incollate e ancorate all'interno o all'esterno (chiavi) 

degli elementi resistenti.  
Un solaio è deformabile, ma ben collegato quando, per esempio, i suoi elementi sono collegati alle 
murature mediante capichiave, armature annegate nei cordoli, ma non possiede solettine o tavolati 
incrociati tali da consentire il funzionamento di diaframma sotto le azioni sismiche.  
L’insediamento oggetto di studio è costituito da strutture edificate prevalentemente nel XVII secolo. 
Originariamente, esse presentavano solai in legno, mentre in alcuni casi si adottavano volte in 
muratura. Allo stato attuale, sono solo pochi i solai in legno adeguatamente conservati. La tipologia 
di orizzontamenti maggiormente diffusa risulta essere quella di solai con putrelle di acciaio e 
voltine in laterizio, o con putrelle e tavelloni in laterizio. Si è constatata la presenza di solai latero-
cementizi con travetti prefabbricati, imputabile probabilmente a recenti sostituzioni di vecchi solai 
in legno. Questo tipo di intervento però è stato limitato a singoli ambienti di poche unità strutturali 
tra quelle rilevate. Le tipologie di solai rinvenuti permettono, nel complesso, di caratterizzare le 
unità strutturali esaminate come dotate di impalcati leggeri e deformabili, privi di soletta in 
calcestruzzo armato, unitamente all’assenza diffusa di cordoli in cemento armato; ciò fa sì che 
questo tipo di orizzontamenti non garantisca un comportamento rigido dell’impalcato durante un 
evento sismico.  
 

Tabella 11: Parametro 5 scheda GNDT II Livello e parametro 7 scheda Formisano (muratura). 
GNDT e FORMISANO 
definizione delle classi 

A 

edifici con orizzontamenti di qualsiasi natura purché questi soddisfino a tre condizioni:  
a) deformabilità trascurabile nel piano dei solaio;  
b) collegamenti efficaci fra orizzontamenti e parete; 
c) assenza di piani sfalsati. 

B edifici con orizzontamenti come per la classe precedente ma che non soddisfano alla precedente condizione c). 
C edifici con orizzontamenti dotati di deformabilità nel piano significativa purché ben collegati alle pareti. 
D edifici con orizzontamenti di qualsiasi natura mal collegati alle pareti. 
NOTA GNDT e FORMISANO 
Se sono presenti nell’edificio orizzontamenti di varia natura, l’edificio si assegna alla classe relativa all’orizzontamento peggiore. 
Il peso da assegnare a tale elemento non è costante ma si ricava tramite la formula         k = 0.5/α0                                                          
dove α0 è il rapporto fra il numero di orizzontamenti ai quali competerebbe un punteggio minore o uguale a 5 ed il numero totale 
di orizzontamenti. Se k risultasse maggiore di 1 si assumerebbe comunque k=1. 

 
Nonostante la presenza di aggregati edilizi posti anche in pendenza, solo in pochi casi si è rilevata la 
presenza di solai sfalsati. Raramente sono stati riscontrati danni per fenomeni di martellamento 
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locale che durante un sisma  possono innescarsi in presenza di questa condizione. Gli 
orizzontamenti mal collegati e deformabili nel proprio piano sono diffusi e ricadono nella classe D.  

 

 
Tabella 12: Parametro 9 scheda GNDT II Livello e parametro 8 scheda Formisano (muratura). 

GNDT FORMISANO 
definizione delle classi 

A - edifici con copertura non spingente provvisti di 
cordoli di sottotetto e/o catene. 

A 
- edifici con copertura non spingente provvisti di cordoli di sottotetto, edifici 
con copertura piana. 

B 

- edifici con copertura non spingente ma privi sia di 
cordolo di sottotetto che di catene;  
- edifici con copertura poco spingente provvisti di 
cordolo di sottotetto e/o catene. 

B 

- edifici con copertura non spingente e ben collegata alle pareti, ma sprovvisti 
di cordoli di sottotetto; si attribuisce a questa classe un punteggio più elevato 
rispetto alla distribuzione tipica per tener conto del fatto che, alla quota di 
imposta della copertura viene a mancare qualsiasi collegamento fra le pareti 
parallele. 

C 

 - edifici con copertura poco spingente privi sia di 
cordolo di sottotetto che di catene; 
- edifici con copertura spingente ma provvisti di 
cordolo di sottotetto e/o catene. 

C 

- edifici con copertura spingente ma provvisti di cordoli di sottotetto. 

D  - edifici con copertura spingente privi sia di 
cordolo di sottotetto che di catene. 

D 
- edifici con copertura spingente sprovvisti di cordoli di sottotetto. 

 Il peso da attribuire a questo elemento è definito      k = 0,5 + α1 + α2       in cui: 
α1 = 0,25 per copertura in latero-cemento o comunque di peso maggiore o 
uguale a 200 kg/m2; α1 = 0 negli altri casi; 
α2 = 0,25 se il rapporto tra il perimetro della copertura e la lunghezza complessiva 
delle zone di appoggio è maggiore o uguale a 2; α2 = 0 negli altri casi. 

  
l = luce della trave 

 
Parametro 9 scheda GNDT II Livello e parametro 8 scheda Formisano  
Gli elementi che caratterizzano l'influenza delle coperture sul comportamento sismico di un edificio 
sono essenzialmente due: la tipologia ed il peso. Del primo si tiene conto nella definizione delle 
quattro classi mentre il secondo influisce sulla determinazione dei peso da attribuire a questo 
parametro. Gli elementi di valutazione necessari sono:  
a) il tipo di copertura peggiore presente: spingente, poco spingente, non spingente; 
b) la presenza o assenza di cordoli di sottotetto; 
c) la presenza o assenza di catene; 
d) il carico permanente della copertura pc (t/m

2); 
e) la lunghezza d'appoggio la della copertura ls (m), il perimetro la della copertura l (m).  
Da notare che nella lunghezza d'appoggio della copertura non vanno considerati generalmente gli 
architravi a meno che non siano di rigidezza paragonabile con una parete ad esempio con rapporti 
luce/altezza inferiori. La definizione delle classi è data in Tabella 12.  
Le coperture,  a singola o a doppia falda, caratterizzano l’insediamento storico di Arsita. Sono 
realizzate con diverse tipologie di materiali e la diversa tecnica costruttiva è indicativa del  periodo 
di costruzione di ciascuno di esse. Si osservano prevalentemente tre tipologie di tetti: coperture 
spingenti in legno di antica costruzione; coperture spingenti in acciaio e laterizi risalenti alla metà 
del XX secolo; e le più recenti coperture in cemento armato. Queste ultime risultano essere poco 
diffuse e, visto il loro peso, potrebbero in caso di sisma comportare l’insorgere  di elevate forze di 
inerzia che potrebbero a loro volta contribuire a superare la resistenza della muratura sottostante.  
Complessivamente, si può affermare che la quasi totale assenza di cordoli  fa in modo che le 
coperture  siano elementi mal collegati alle pareti sottostanti con la pericolosità che ciò comporta in 
caso di evento sismico. Le coperture, prevalentemente leggere, non hanno esibito sistemi di 
contrasto alle spinte, pertanto gran parte di esse risultano spingenti. Per quest’ultime, in alcuni casi 
sono stati riscontrate, sulla muratura sottostante, lesioni da schiacciamento imputabili sia alla scarsa 
manutenzione dei paramenti murari sia al parziale collasso della copertura stessa. In nessun caso è 
stata riscontrata la presenza di aperture in prossimità delle travi di colmo e delle travi di gronda. 
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Parametro 10 scheda GNDT II Livello e parametro 9 scheda Formisano  
Si tiene conto, con questa voce, degli elementi non strutturali, ovvero infissi, appendici e aggetti che 
possono causare, con la caduta, danno a persone o a cose.  Si tratta di un elemento secondario al fini 
della valutazione della vulnerabilità e per il quale non ha senso operare distinzioni fra le prime due 
classi. La definizione delle classi è riportata in Tabella 13. 
Nel centro storico di Arsita, in un certo numero limitato di casi, appendici, aggetti, cornicioni sono 
caduti o si sono danneggiati: Nel corso dei futuri interventi di consolidamento e miglioramento 
sismico, queste parti andranno accuratamente verificate. 

 
Tabella 13: Parametro 10 scheda GNDT II Livello e parametro 9 scheda Formisano (muratura). 

GNDT e FORMISANO 
definizione delle classi 

A - edifici privi di infissi, appendici o aggetti o controsoffitti;  
- edifici con infissi ben collegati alle pareti, comignoli di piccole dimensioni e di peso modesto e controsoffitti ben collegati; 
- edifici con balconi costituenti parte integrante delle strutture degli orizzontamenti.  B 

C - edifici con infissi esterni o insegne di piccole dimensioni mal vincolate alle pareti e controsoffitti di piccola estensione mal 
collegati, ovvero di grande estensione e ben collegati.  

D 

- edifici che presentano comignoli o altre appendici in copertura mal vincolate alla struttura, parapetti di cattiva esecuzione o altri 
elementi di peso significativo, che possono crollare in caso di terremoto; 
- edifici con balconi o altri aggetti (servizi, ecc.) aggiunti in epoca successiva alla costruzione della struttura principale e ad essa 
collegati in modo sommario; 
- edifici con controsoffitti di grande estensione e mal collegati. 

 
Parametro 11 scheda GNDT II Livello e parametro 10 scheda Formisano  
Si tiene conto, con questa voce, dello stato di conservazione degli edifici. Le quattro classi, per 
entrambe le schede, sono definite in Tabella 14. 
Il centro abitato di Arsita si presenta complessivamente in uno stato discreto. Lesioni di grave entità 
alle pareti murarie sono presenti in un numero limitato di casi, così come fenomeni di 
deterioramento dei materiali, fatta eccezione per tutte le unità strutturali che versano in stato di 
completo abbandono. Queste ultime, infatti, sono interessate da cedimenti strutturali piuttosto 
pronunciati che, se dovessero accentuarsi nel tempo, provocherebbero un concreto pericolo anche 
per le unità circostanti. 
 

Tabella 14: Parametro 11 scheda GNDT II Livello e parametro 10 scheda Formisano (muratura). 
GNDT e FORMISANO 
definizione delle classi 

A Murature in buone condizioni senza lesioni visibili. 
B - edifici che presentano lesioni capillari non diffuse, ad eccezione di casi in cui queste siano state prodotte da terremoti.  

C 
- edifici con lesioni di media entità (ampiezza della lesione: 2-3 mm) o con lesioni capillari di origine sismica;  
- Edifici che, pur non presentando lesioni, sono caratterizzati da uno stato mediocre di conservazione delle murature tale da 
determinare una significativa diminuzione di resistenza.  

D 

- edifici che presentano pareti fuori piombo e/o lesioni gravi anche se non diffuse;  
- edifici caratterizzati da grave deterioramento dei materiali;  
- edifici che, pur non presentando lesioni, sono caratterizzati da uno stato di conservazione delle murature tale da determinare una 
grave diminuzione di resistenza. 

 
Parametro 8 scheda GNDT II Livello 
Con tale voce (distanza tra le murature) si tiene conto della presenza di muri maestri intersecati da 
muri trasversali posti a distanza eccessiva fra loro. Le classi sono definite (Tabella 15) in funzione 
del rapporto fra l'interasse tra i muri trasversali e lo spessore dei muro maestro. 
Per quanto concerne Arsita, si rimanda al punto relativo al Parametro 3 scheda GNDT II Livello e 
parametro 4 scheda Formisano. 
 

Tabella 15: Parametro 8 scheda GNDT II Livello (muratura). 
GNDT 

definizione delle classi 
A - edifici con rapporto interasse/spessore non superiore a 15; 
B - edifici con rapporto interasse/spessore maggiore di 15 e non superiore a 18; 
C - edifici con rapporto interasse/spessore maggiore di 18 e non superiore a 25; 
D - edifici con rapporto interasse/spessore superiore a 25. 

 
I valori dell’indice di vulnerabilità Iv per le unità strutturali, riportati in dettaglio nel documento 
3A_01_f (Aspetti strutturali e di vulnerabilità), sono qui riassunti in Figura 5 (GNDT II Livello) e 
Figura 6 (Formisano). 
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Figura 5: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con le schede GNDT II Livello per edifici in muratura. 

 

Figura 6: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con le schede Formisano per edifici in muratura. 

 
5.3 Schede MEDEA per edifici in muratura e in cemento armato 
 
La scheda MEDEA [05-07] è concepita per effettuare la valutazione del danno strutturale in caso di 
evento sismico (per edifici sia in muratura che in cemento armato), ma può essere utilizzata anche 
per indagini pre-terremoto.  
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DANNO ALLE STRUTTURE VERTICALI 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

dovuto al meccanismo: 

M1 M6 M12 M2 M6 M1 M7 M2 M14 M8 
M4 M7 M11 M12 

M14 M15 
M1 M1 M2 

lesioni diagonali nei maschi murari 

        
pannelli 
inferiori 

pannelli 
superiori 

nei     
cantonali 

angolo   di 
sommità 

angolo                         
in basso 

parapetti e 
architravi 

intera     
altezza 

timpano          
/tetto 

V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 
dovuto al meccanismo: 

M3 M4 M6 
M10 

M1 M2 M3  
M4 

M1 M2 M3   
M4 M6 M10 

M13 
M4 M11 M12 

M14 M15 
M3 M4 M7 M1 M2 M1 M12 M16 

lesioni 
verticali  

lesioni 
diagonali  

danno o 
deformazione 

distacco    
timpano 

lesioni   
verticali 

lesioni                                
orizzontali                    

lesioni        
verticali 

        
connessioni murarie    
(croci di muri, spine) 

catene, 
ancoraggi 

timpano          
/tetto 

fasce               
di piano 

livelli               
di solaio 

maschi   
murari 

schiacciamento 
muratura 

V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23  
dovuto al meccanismo:  

M9 M12 M9 M12 
M5 M10 M13 

M15 
M5 M6 M3 M4 M16 M8 M8  

lesioni 
diagonali 

lesioni 
verticali 

espulsione            
di materiale 

deformazione                   
o spanciamento 

fuori piombo                 
o rotazione 

lesioni 
diagonali 

lesioni  
verticali 

 

       

 

discontinuità o interfaccia 
tra edifici 

travi 
solai/tetto 

muri                                      
verticali 

cedimento                                      
delle fondazioni 

 

DANNO ALLE STRUTTURE ORIZZONTALI 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7  

dovuto al meccanismo:  
M16 M16 M16 M16   M8 M16  

lesioni                     
in chiave 

lesioni                  
alle reni 

lesioni                        
al piede 

schiacciamento              
al piede 

lesioni 
trasversali  

distacco 
volte/muri 

sfilamento, 
rottura 

 

       

 

volte, 
archi 

volte                                   
a botte 

volte, 
archi 

contrafforti, 
catene 

 

H8 H9 H10 H11 H12 H13   
dovuto al meccanismo:   

M1 M2 M3  
M4 M5 

 
 

M3 M4 M5  M6 
M10 M13  M14 

M15 

M1 M2 M3  M4 M5 
M6  M8 M11 M12 

M14 M15 

M3 M4 M5, M6 
M7 M9  M10 

M15 
M7   

lesioni //       
orditura  

lesioni ┴       
orditura 

sfilamento 
appoggi 

cedimento 
appoggi 

lesioni da 
distacco 

perdita vertical. 
capriate 

  

      

  

solai                                                                                                         
e coperture 

collegam. solai/ 
tetto vs muri 

coperture   

Figura 7: Relazione tra danno e meccanismi MEDEA.                                             

 
5.3.1 Schede MEDEA per edifici in muratura  
Nelle  costruzioni in muratura (Figura 7), MEDEA definisce 23 tipi di danno [V] per elementi 
verticali (pareti, maschi murari, timpani, ecc.) e 13 [H] per elementi orizzontali (volte, solai, scale, 
ecc.). L’analisi dei tipi di danno V e H permette di risalire all’identificazione di 16 meccanismi di 
collasso Mi (Figura 8) associati ad un evento sismico: 10 sono chiamati meccanismi globali, poiché 
coinvolgono l’intera costruzione e diversi elementi strutturali possono risultare danneggiati, fino a 
portare il sistema strutturale nel suo complesso al disequilibrio statico e dinamico; i restanti 6 sono 
chiamati meccanismi locali, poiché essi interessano parti secondarie dell’edificio, e il collasso può 
avvenire in singoli elementi, senza mettere in crisi l’equilibrio globale.  
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MECCANISMI GLOBALI 

M1:  da taglio nella parete per azioni nel piano       
(livelli inferiori)  

M2:  da taglio nella parete per azioni nel piano               
(livelli superiori) 

  

  M3: da ribaltamento dell’intera parete M4: da ribaltamento parziale della parete 

  

  
M5:  da instabilità verticale della parete M6:  da rottura a flessione della parete 

  

  
Figura 8a: Meccanismi globali di collasso nel piano M1 e M2 e fuori dal piano M3 e M4; 

Meccanismi globali M5 e M6.                                         
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MECCANISMI GLOBALI 

M7:  da scorrimento di piano orizzontale M8:  da cedimento fondale 

  

  
M9:  da irregolarità tra strutture adiacenti M10:  sfilamento travi solaio dalla parete di supporto 

  

  
MECCANISMI LOCALI 

M11: cedimento architrave e/o piattabande M12: irregolarità materiale, debolezze locali 

  

  
Figura 8b: Meccanismi globali M7, M8, M9 e M10.                                             

Meccanismi locali M11e M12. 
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MECCANISMI LOCALI 
M13: da ribaltamento parete del timpano M14: da ribaltamento parte alta del cantonale 

  

  
M15: da ribaltamento fascia sottotetto M16: da rotazione delle spalle di volte e archi 

  

  
Figura 8c: Meccanismi locali M13, M14, M15 e M16.                                             

 
MEDEA è stata adottata durante sopralluoghi in sito a seguito del terremoto dell’Abruzzo 2009 
[12], al fine di valutare nel modo più obiettivo possibile I vari meccanismi di danno/collasso. La 
metodologia MEDEA consiste nei seguenti tre passi: 
1) le unità strutturali indipendenti di un aggregato sono identificate e numerate; questa operazione 
non è certo semplice e spesso controversa; infatti, le murature verticali portanti sono talvolta in 
comune tra costruzioni adiacenti, causando complicazioni nella definizione univoca della singola 
unità strutturale; se una visione dall’esterno può spesso essere ritenuta sufficiente per definire una 
serie di parametri (età, dettagli architettonici, distribuzione delle aperture, altezza dei solai e numero 
di piani, ecc.), il sopralluogo all’interno, se non troppo rischioso, è sempre raccomandabile; 
2) la presenza/assenza di elementi che possono incrementare la vulnerabilità strutturale è valutata in 
modo qualitativo nella prima sezione della scheda MEDEA, che distingue 19 casi (Tabella 16); 
3) si procede quindi alla definizione e alla classificazione del quadro fessurativo negli elementi 
verticali V e orizzontali H (Fig. 7) con una graduazione da 1 a 5, in relazione all’intensità di danno 
osservata; questo lavoro richiede un’accurata selezione dei meccanismi di danno/collasso più 
evidenti (tra tutti quelli potenzialmente collegabili alla tipologia delle lesioni), in modo da effettuare 
l’indagine nel modo più completo e accurato possibile; 
4) i tipi di danno negli elementi strutturali sono quindi messi criticamente in relazione con I 
meccanismi Mi già citati, selezionandone i più evidenti;  
5) infine, in accordo con la scala di danno EMS98 per strutture in muratura [13], I livelli di 
danneggiamento possono essere così classificati: d1) basso; d2) medio-basso; d3) medio; d4) severo; 
d5) molto grave. 
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Tabella 16: Classificazione MEDEA degli elementi di vulnerabilità (muratura). 

elementi di vulnerabilità sì no non so 
1 Mancanza di ammorsamenti tra pareti ortogonali e/ di catene o cordoli ai vari livelli    
2 Presenza di cordoli in breccia su murature a doppio paramento    
3 Orizzontamenti di qualsiasi tipo mal collegati alle pareti    
4 Muratura di scadente qualità, area resistente ridotta in una o entrambe le direzioni    
5 Alta percentuale di forature    
6 Fondazione inadeguata a sostenere l’incremento di carico verticale dovuto al sisma    
7 Differenza di consistenza nei terreni di fondazione, presenza di fenomeni franosi o liquefazione    
8 Presenza di corpi aggiunti di differente rigidezza e/o con collegamenti localizzati    
9 Variazione del sistema resistente ai livelli superiori    
10 Presenza di una sopraelevazione e/o di una struttura di copertura rigida e mal collegata    
11 Presenza di piani sfalsati    
12 Eccessiva distanza tra muri di controvento    
13 Copertura spingente e/o mancanza di connessione della parete alla copertura     
14 Presenza di architrave con ridotta rigidezza flessionale o con inadeguata lunghezza di appoggio    
15 Presenza di archi ribassati e/o piattabande con imposte inadeguate    
16 Riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, ecc.)      
17 Discontinuità localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, ecc.)    
18 Presenza di trave di colmo di notevoli dimensioni    
19 Presenza di aperture poste in prossimità della linea di colmo della copertura    

 
5.3.2 Risultati delle schede MEDEA per gli edifici in muratura 
Le Figure 9-12 riassumono la presenza dei Meccanismi di danno per aggregati/unità strutturali del 
centro storico di Arsita (dettagli nel documento 3A_01_f). 
 

 
Figura 9: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                    

meccanismi globali nel piano M1 e M2. 

 
5.3.3 Schede MEDEA per edifici in cemento armato  
Analogamente a quanto visto per la muratura, MEDEA definisce per le costruzioni in cemento 
armato:  
- 10 tipi di danno [CV] per le strutture verticali; 4 tipi di danno [CH] per le strutture orizzontali; 4 
tipi di danno per le tamponature [CT]; 3 tipi di danno per le pareti [CP] (Figura 13); 
- gli elementi di vulnerabilità riportati in Tabella17; 
- i meccanismi di collasso globali, locali e su pareti sono riportati rispettivamente nelle Figure 14, 
15 e16.   
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Figura 10: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                    

meccanismi globali fuori dal piano M3-M6. 

 
Figura 11: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                    

meccanismi globali M7-M10. 

 
5.3.4 Risultati delle schede MEDEA per gli edifici in cemento armato 
La scheda MEDEA per edifici in cemento armato non è stata applicata ad Arsita, a causa della 
presenza di una sola costruzione di questa tipologia. 
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Figura 12: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda MEDEA per edifici in muratura;                    

meccanismi locali M11-M16. 

 
Tabella 17: Classificazione MEDEA degli elementi di vulnerabilità (edifici in cemento armato). 

elementi di vulnerabilità sì no non so 
A Prevalenza di pareti o telai tamponati con murature consistenti    
B Prevalenza di telai con travi e tamponature poco consistenti    
C Prevalenza di telai con travi a spessore di solaio e tamponature poco consistenti    
D Telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti e travi a spessore    
E Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c. a. interni    
F Prevalenza di setti    
1 Edificio isolato    
2 Giunti a norma    
3 Giunti fuori norma    
A Elementi tozzi assenti    
B Travi a ginocchio/piani sfalsati    
C Elementi tozzi per finestre a nastro    
D Elementi tozzi per altre cause     
1 Pianta compatta e regolare    
2 Pianta mediamente compatta e regolare    
3 Pianta poco compatta      
1 Assenza di bow windows    
2 Bow windows inferiori a 1.5 m    
3 Bow windows superiori a 1.5 m    
1 Interasse medio tra i pilastri < 4.5 m    
2 Interasse medio tra i pilastri > 4.5 m e < 6 m    
3 Interasse medio tra i pilastri > 6 m    
1 Dimensione media pilastri 1° livello < 25 cm    
2 Dimensione media pilastri 1° livello > 25 cm e < 45 cm    
3 Dimensione media pilastri 1° livello > 45 cm    
A Tamponature 1°  livello su 4 lati esterni    
B Tamponature 1°  livello su 3 lati esterni    
C Tamponature 1°  livello su 2 lati esterni    
D Tamponature 1°  livello su 1 lato esterno    
E Tamponature 1°  livello assenti    
A Pilastri arretrati    
B Cortina esterna non inserita nel telaio    
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DANNO ALLE STRUTTURE VERTICALI 

CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 
dovuto al meccanismo: 

MG1, MG4A, ML1B, 
ML3B 

MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG4A, ML3B MG4C, ML1B, ML3B 

MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG3, MG4A, 
MG4B, MG4C, MG5 

MG4B MG2A, ML3B 

lesioni                            
in testa 

lesioni                   
alla base 

lesioni                    
diagonali 

lesioni diag. con 
andam. elicoidale 

lesioni ad andamento 
verticale 

les. in campata, andam.  
ortog. asse trave 

      
nel pilastro nel pilastro nel pilastro nel pilastro  nei pilastri nella trave 

all’intradosso  
CV7 CV8 CV9 CV10   

dovuto al meccanismo:   
MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG4B, MG5, 

ML1C, ML3B 

MG1, MG2B, MG4B, 
MG5 

MG5, ML1A, ML1C 
MG2A, MG2C, MG3, 
MG5, ML1A, ML2B, 

ML3B 

  

lesioni all’estremità lesioni                 
diagonali 

lesioni  verticali  lesioni    

    

  

nella trave nella trave in 
prossimità pilastro 

nei giunti fra 
strutture adiacenti 

in corrispondenza.    
del nodo 

  

DANNO ALLE STRUTTURE ORIZZONTALI 
CH1 CH2 CH3 CH4   

dovuto al meccanismo:   

MG1, MG2A, MG2B, 
MG3, MG4B, MG5, 

ML3A, ML3B 
MG2A, ML3B 

MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG3, MG4B, 
MG5, ML1A, ML1C, 

ML3B 

   

lesioni //            
orditura 

lesioni ┴                 
orditura 

lesioni         
all’intradosso  

lesioni                
all’incastro  

  

    

  

in campata in corrispondenza 
appoggio travetti 

campate                    
a sbalzo 

  

DANNO ALLE TAMPONATURE 
CT1 CT2 CT3 CT4   

dovuto al meccanismo:   

MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG3, ML1B, 

ML2A, ML3A  

MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG3, MG5, 

ML1A, ML1B, ML2A, 
ML3A 

MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG3, ML1A, 

ML2B, ML3A 

MG1, MG2A, MG2B, 
MG2C, MG3, ML1A, 
ML1B, ML1C, ML2A, 

ML2B, ML2C 

  

lesioni ad X  lesioni diagonali in 
una direzione 

rotazione della 
intorno a sezione             

di base 

distacco dal telaio 
principale senza 

rotazione fuori dal 
piano 

  

    

  

tamponature   
DANNO ALLE PARETI 

CP1 CP2 CP3    
dovuto al meccanismo:    

      
lesioni                     

andamento diagonale  
lesioni alla base 

andamento parallelo 
direzione parete 

lesioni localizzate 
estremi della base 

   

   

   

pareti in c. a.    

Figura 13: Relazione tra danno e meccanismi MEDEA per edifici in cemento armato.                                            
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MECCANISMI GLOBALI 

MG1 Meccanismo travi forti – pilastri deboli MG3 Meccanismo per nodi deboli 

  

MG2A 
Meccanismo travi deboli – pilastri forti 

per flessione nelle travi 
MG4A 

Meccanismo di piano debole 
per flessione nei pilastri 

  
MG2B Meccanismo travi deboli – pilastri forti 

per taglio nelle travi 
MG4B Meccanismo di piano debole 

per schiacciamento dei pilastri 

  

MG2C 
Meccanismo  travi deboli – pilastri forti 

per sfilamento delle armature 
MG4C 

Meccanismo di piano debole 
per taglio nei pilastri 

  
MG5 Meccanismo per cedimento fondale   

 

 

Figura 14: Meccanismi globali MEDEA per strutture in cemento armato.                                          
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MECCANISMI LOCALI 

ML1A 
Meccanismi alle parti strutturali - per 
martellamento tra strutture adiacenti 

ML2A 
Meccanismi alle tamponature/tramezzi -                     

per rottura nel piano 

  

ML1B 
Meccanismi alle parti strutturali -                                

per l’azione di puntone in testa ai pilastri         
da parte delle tamponature 

ML2B 
Meccanismi alle tamponature/tramezzi - per 

rottura fuori del piano 

  

ML1C 
Meccanismi alle parti strutturali - per caduta del 

solaio per eccessivo spostamento in 
corrispondenza di una seggiola di giunto 

ML3A 
Meccanismi di collasso delle coperture - per 

rottura della muratura portante 

  

  ML3B 
Meccanismi di collasso delle coperture - per 

l’effetto spingente di coperture a falda 

 

 

Figura 15: Meccanismi locali MEDEA per strutture in cemento armato.                                        
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MECCANISMI SU PARETI 

MP1A 
Meccanismi su pareti singole - nel piano per 

flessione della parete 
MP1B 

Meccanismi su pareti singole - nel piano per 
taglio della parete 

  

MP1C 
Meccanismi su pareti singole - nel piano per 

sollecitazioni taglianti concentrate 
MP1D 

Meccanismi su pareti singole - nel piano per 
scorrimento orizzontale 

  

MP1E 
Meccanismi su pareti singole - nel piano per 

cedimento fondale 
MP1F 

Meccanismi su pareti singole - per 
ribaltamento fuori del piano 

  

MP2A 
Meccanismi su pareti accoppiate - di parete 

(pareti deboli – travi forti) 
MP2B 

Meccanismi su pareti accoppiate - di trave 
(pareti forti – travi deboli) 

  
MP3 Meccanismi pareti\telai   

 

 

Figura 16: Meccanismi su pareti MEDEA per strutture in cemento armato.                                        
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5.4 Scheda FaMIVE per edifici in muratura 
 
5.4.1 Descrizione della procedura 
La Figura 17 riporta il foglio di calcolo FaMIVE usato per il sopralluogo ad Arsita ed i relativi 
meccanismi di collasso presi in considerazione. 
 

 

 
Figura 17: FaMIVE: foglio di calcolo per il rilievo e meccanismi di collasso presi in considerazione. 
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Figura 18: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda FAMIVE per edifici in muratura;                    

meccanismi nel piano. 

 
Figura 19: Mappa della vulnerabilità strutturale ottenuta con la scheda FAMIVE per edifici in muratura;                    

meccanismi fuori dal piano. 

 
La scheda FaMIVE [08-09] è una procedura per la valutazione della vulnerabilità sismica di edifici 
in muratura soggetti a terremoti. L’approccio scelto si basa sull’analisi strutturale che interessa in 
particolare aggregati di centri storici, mediante l’individuazione di possibili meccanismi di collasso 
e il calcolo dei rispettivi fattori di peso ad essi associati.  
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Figura 20: Scheda chiese. 

 
I meccanismi sono valutati in termini di probabilità di occorrenza, che dipende dalla tipologia delle 
singole pareti murarie e dalla qualità dei materiali. I risultati sono quindi ulteriormente elaborati al 
fine di produrre una misura della vulnerabilità. Il procedimento di calcolo utilizzato è quello 
dell’analisi statica equivalente, in modo da valutare il livello ultimo di sollecitazione (in % di g, 
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accelerazione di gravità) dovuta ai carichi laterali che possono originare uno specifico meccanismo 
di collasso. E’ quindi possibile elaborare una predizione dei modi di danneggiamento e dei livelli di 
vulnerabilità per singoli o gruppi di edifici, in relazione ai livelli di eccitazione sismica attesa nel 
sito. E’ inoltre possibile valutare la riduzione di vulnerabilità ottenibile mediante l’introduzione di 
tecniche antisismiche di rinforzo. 
 
5.4.2 Classificazione dei meccanismi di danno 
Le Figure 18-19 riportano le mappe di classificazione dei meccanismi di collasso, rispettivamente 
nel piano e fuori dal piano, per aggregati/unità strutturali in muratura nel centro storico di Arsita. 
 
5.5 Scheda chiese 
 
La descrizione dello strumento [10] è riportata in Figura 20 e l’indice di danno in Tabella 18. Lo 
strumento prende in considerazione 28 possibili meccanismi di danno/collasso per questa tipologia 
di edifici, graduandone il livello da 1 a 5. Questa scheda è stata applicata alla Chiesa di Santa Maria 
Vittoria da una squadra della Direzione Regionale dei Beni Culturali, ottenendo un indice di danno 
pari a 0.28, come si evince da Tabella 18. 
 

Tabella 18: Scheda chiese per la Chiesa di S. Maria Vittoria di Arsita. 
N° meccanismo danno livello 
1 RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA SI’ xx 
2 MECCANISMI NELLA SOMMITA' DELLA FACCIATA SI’ xxx 
3 MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA SI’ x 
4 PROTIRO - NARTECE NO  
5 RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA SI’ x 
6 MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE SI’ x 
7 RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIU' NAVATE NO  
8 VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE SI’ xx 
9 VOLTE DELLA NAVATE LATERALI NO  
10 RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITA' DEL TRANSETTO NO  
11 MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO NO  
12 VOLTE DEL TRANSETTO NO  
13 ARCHI TRIONFALI SI’ xx 
14 CUPOLA - TAMBURO/TIBURIO NO  
15 LANTERNA NO  
16 RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE NO  
17 MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE SI’  
18 VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE SI’ x 
19 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - PARETI LATERALI DELL'AULA NO  
20 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - TRANSETTO NO  
21 MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA - ABSIDE E PREBITERIO SI’  
22 RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE SI’ xxx 
23 MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE SI’  
24 VOLTE DELLE CAPPELLE SI’ xxx 
25 INTERAZIONI IN PROSSIMITA' D'IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE SI’ x 
26 AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE) NO  
27 TORRE CAMPANARIA NO  
28 CELLA CAMPANARIA SI’ x 

n° di meccanismi possibili 15 tot. danno 21 ID 0.28 
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Figura 21a: Scheda palazzi, sezioni della procedura. 
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5.6 Scheda palazzi 
 
Questo strumento [11], non applicato ad Arsita, è analogo alla scheda chiese, anche se un po’ più 
complicato. Figura 21 e Tabella 19 riprendono sezioni della procedura e meccanismi di danno.  
 

  

  

Figura 21b: Scheda palazzi, meccanismi di danno. 
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Tabella 19: Scheda Palazzi. 

N° meccanismo danno livello 
1 RIBALTAMENTO DELLE PARETI   
2 INSTABILITA’ VERTICALE DELLE PARETI   
3 ROTTURA A FLESSIONE DELLE PARETI   
4 RIBALTAMENTO DEL CANTONALE   
5 TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: MASCHI   
6 TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: FASCE   
7 TAGLIO NELLE PARETI INTERNE   
8 SCORRIMENTO DI PIANO   
9 DANNO AI PORTICATI E LOGGE   
10 SFILAMENTO TESTA DELLE TRAVI E/O MARTELLAMENTO   
11 COLLASSI LOCALI DELL’IMPALCATO O DELLA VOLTA   
12 DANNO ALLE VOLTE PER ROTAZIONE DELLE IMPOSTE   
13 DANNO ALLE VOLTE PER DEFORMAZIONE DI PIANO   
14 DANNO ALLE SCALE   
15 DANNO NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA   
16 DANNO AL MANTO DI COPERTURA   
17 RIBALTAMENTO DELLE FASCE SOTTOTETTO E DEL TIMPANO   
18 DANNO AGLI ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI   
19 COLLASSI LOCALI PER IRREGOLARITA’ COSTRUTTIVE DEL MATERIALE   
20 DANNO PER IRREGOLARITA’ DI FORMA   
21 DANNO NEI CORPI ANNESSI   
22 CEDIMENTO DI FONDAZIONE   

n° di meccanismi possibili  tot. danno  ID  
 
 
6.0 CONCLUSIONI 
 
Questo documento ha fornito le metodologie per la valutazione della vulnerabilità negli aggregati 
del centro storico di Arsita e riassunto i principali risultati. Tutte le schede sono state digitalizzate e 
inserite nel database geo-referenziato/building inventory. Data la grande mole di materiale, queste 
schede non sono allegate, ma potranno essere disponibili in via informatica su richiesta. 
Le analisi di dettaglio sono riportate nel documento 3A_01_f, incluso il confronto dei risultati 
ottenuti con le differenti metodologie. 
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