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INTRODUZIONE  

 
In seguito all’evento sismico che ha colpito il centro Italia, nella notte del 24 agosto 2016 e che ha 

continuato la sua attività con uno sciame sismico di notevole importanza fino alla scossa del 30 

ottobre 2016, sono stati rilevati ingenti danni agli edifici nelle zone limitrofe agli epicentri che 

ricordiamo essere nelle Provincie di Perugia e Rieti. 

Muovendosi in zone anche abbastanza distanti dagli epicentri delle scosse principali, stupisce la 

pluralità di scenari di danno osservati che, come è lecito attendersi, dipendono dalla qualità del 

costruito, dalle tipologie strutturali presenti, nonché da possibili problematiche locali legati alla 

risposta del deposito o alla topografia. 

In questo lavoro sono stati analizzati i danni prodotti dagli eventi del 2016 su due casi studio situati 

nel comune di Folignano (AP), rientrato nel cratere in seguito all’evento sismico del 30 ottobre 

2016. 

I due edifici, diversi sia per epoca di costruzione che per tecnica di costruzione nonché per stato 

generale di manutenzione, hanno subito danni molto diversi tra loro. 

Il primo capitolo dell’elaborato è dedicato ad una sintesi degli eventi di più importante magnitudo 

che hanno colpito il territorio dell’Italia centrale nell’ultimo secolo, con particolare riferimento a 

quelli dello sciame sismico del 2016. Successivamente vengono presentati i quadri di danno dei 

due casi studio considerati e, per uno di questi, descritti gli interventi per il ripristino della 

funzione di esercizio del bene. Successivamente, nel tentativo di fornire una chiave di lettura ai 

differenti scenari di danno, sarà affrontato, da un punto di vista analitico, il tema della risposta di 

un oscillatore ad un grado di libertà soggetto a forzanti armoniche e generiche, tra cui quella 

sismica. In ultimo, la risposta dell’oscillatore semplice sarà adottata per interpretare i diversi 

comportamenti delle due strutture considerate. 
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CAPITOLO 1 – I PRINCIPALI EVENTI SISMICI DEL 

CENTRO ITALIA 

 

1.1 – IL TERREMOTO 
I terremoti sono da sempre stati per l’uomo un evento, inaspettato e terribile, che non si riesce a 

spiegare e prevedere. 

Fin dall’antichità la vita dell’uomo è stata costellata da fenomeni di tipo sismico che difficilmente 

trovavano una spiegazione e che era impossibile prevedere. Fu solo dal XVIII SECOLO che la 

scienza iniziò a studiare i terremoti, per cercare di capire cosa li originasse per poterli prevedere. 

Da allora la scienza ha imparato molto su questi eventi, sebbene essi provochino ancora, in 

maniera a volte non prevedibile, terribili distruzioni. In realtà piccoli sismi avvengono 

continuamente nel tempo, tuttavia solo alcuni di questi sono percepiti dall’uomo, mentre molti 

vengono registrati solo dalle macchine, che hanno raggiunto ai nostri giorni dei livelli di sensibilità 

elevatissimi. In particolare però i sismi tendono a verificarsi sempre nelle stesse zone, che sono 

dette sismicamente attive. In queste zone il sisma è percepito in maniera più forte. 

Un terremoto è in definitiva una vibrazione più o meno forte della Terra prodotta da una rapida 

liberazione di energia sotto forma di onde sferiche in qualche punto al suo interno, detto 

ipocentro. 

Il punto sulla superficie della verticale dell’ipocentro è invece detto epicentro. 
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In particolare in un terremoto l’energia che si libera dall’ipocentro, dopo aver passato tutti gli 

strati della crosta terrestre, fino a raggiungere l’epicentro in superficie, viene registrata e 

riconosciuta attraverso diversi tipi di onde: 

- onde di compressione 

- onde di taglio 

- onde superficiali 

Le onde di compressione, o longitudinali, sono le più veloci, e le prime ad arrivare. Queste onde 

sono in grado di propagarsi in ogni mezzo compresa l’aria, e sono infatti esse a creare il rombo 

cupo che accompagna l’inizio del terremoto propagandosi nell’aria con frequenze percepibili 

dall’orecchio umano. 

 

 

Le onde di taglio, o trasversali, provocano invece deformazioni di taglio, che vanno a cambiare la 

forma, ma non il volume delle rocce attraverso cui si propagano. Queste onde vengono dette 

secondarie(S) in quanto si propagano più lentamente rispetto alle onde di compressione che 

vengono dette primarie(P). 
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Le onde P e S sono generate direttamente nell’ipocentro, e vengono per questo dette onde 

interne, tuttavia quando esse raggiungono la superficie si propagano dall’epicentro lungo la 

superficie terrestre sotto forma di onde superficiali. 

 

 

 

 

 

Nel tempo si è cercato di trovare un metodo per misurare la “forza” di un terremoto e sono state 

proposte diverse scale e diverse misure. Alcune di queste si basano sugli effetti che il sisma ha 

sull’ambiente esterno, in particolare sulle strutture costruite dall’uomo, e vengono dette scale di 

intensità: la più nota è la scala Mercalli, dal nome del sismologo che la ha proposta. Un’altra scala, 

quella di Richter, calcola la cosiddetta Magnitudo, basandosi sul logaritmo del rapporto tra le 

ampiezze delle onde del terremoto che si sta considerando ed un terremoto standard di 

riferimento. 
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1.2 – PRINCIPALI EVENTI SISMICI DEL 1900 

 

 

L'attività sismica nelle regioni del Centro Italia è stata senza dubbio più frequente e disastrosa nel 

corso dei secoli rispetto ad altre realtà, specie a confronto con il Nord Italia, dando uno sguardo 

al passato di terremoti se ne sono susseguiti un’infinità, ma soltanto nell’ultimo secolo questi 

fenomeni sono stati valutati con più attenzione. 

Nel 1909 con R.D. n. 193 si iniziano a creare le liste dei comuni classificati sismici, inoltre per la 

prima volta vengono prese in considerazione le azioni sismiche sia verticali che orizzontali anche 

se non vengono quantificate. 

 

 

 

Con il passare degli anni la lista viene man mano aggiornata andando ad inserire i comuni 

interessati dagli eventi sismici, soltanto nel 1975 vi è l’introduzione del concetto di analis i 

dinamica con l’obbligo del calcolo degli spostamenti. 
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Nei primi anni del nuovo millennio la classificazione sismica del territorio nazionale sarà 

aggiornata in modo più dettagliato andando a suddividere la penisola Italiana in 4 zone in funzione 

della loro pericolosità sismica. 
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Di seguito è riportato un elenco dei terremoti che hanno coinvolto il centro Italia nell’ultimo 

secolo, fino ad arrivare all’evento del 2016: 

-13 Gennaio 1915: fortissimo terremoto in Abruzzo (7.0 Richter) con epicentro ad Avezzano. 

La città fu distrutta, così come quasi tutto il territorio della Marsica. 

Ad Avezzano su 13mila abitanti ne sopravvissero appena 3000. 

Anche la cittadina di Sora, nel Lazio, fu gravemente danneggiata, facendo registrare circa 3000 

vittime. 

In totale i morti furono circa 33mila. 

-26 Aprile 1917: sisma tra Umbria e Toscana (5.8 Richter), in cui furono distrutte Monterche e 

Citerna. 

Anche Sansepolcro riportò danni, così come su tutti i centri urbani dell'alta valle del Tevere. 

Circa 20 i morti. 

-29 Giugno 1919: terremoto nel Mugello (6.2 Richter) con profondità ipocentrale tra 5 e 10km. 

Il bilancio fu drammatico, si contarono oltre cento morti, 400 feriti e migliaia di senzatetto. 

-7 Settembre 1920: sisma tra Garfagnana e Lunigiana (Toscana) di magnitudo 6.4 Richter, con 

epicentro a Fivizzano. 

Circa 300 le vittime. 

-26 Dicembre 1927: il quarto più violento terremoto prodotto dal Vulcano dei Colli Albani (Lazio) 

nel corso della Storia. 

Grado 5.0 scala Richter, il terremoto provocò frane, allagamenti, e spaccature del terreno. 

Il lago vulcanico di Nemi ebbe violente variazioni del livello delle acque, che 'bollirono' per un 

tempo notevole. 

A Roma si ebbero lesioni in vari edifici ed una vittima. 

-30 Ottobre 1930: epicentro tra le province di Pesaro ed Ancona (6.0 Richter), gli effetti maggiori 

si ebbero a Senigallia, ma furono colpite gravemente anche Fano, Montemarciano, Mondolfo, San 

Costanzo ed Ancona. 

Diversi feriti ed alcune vittime. 

-26 Settembre 1933: sisma in Abruzzo, epicentro sulla Maiella (5.7 Richter), con 12 vittime. 

-3 Ottobre 1943: terremoto tra Marche ed Abruzzo, con epicentro tra Offida e Castignano; 

ampiamente coinvolta tutta la provincia di Ascoli Piceno. 

Molti danni ed alcuni morti. 
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-13 Giugno 1948: sisma 4.9 scala Richter tra Arezzo e Perugia, provocando danni nella maggior 

parte degli edifici di Sansepolcro e causando una vittima. 

-1° Settembre 1951: terremoto nelle Marche (5.3 Richter), dove l'area di massimo 

danneggiamento fu in una zona montuosa al confine tra le province di Ascoli Piceno e Macerata. 

A Cessapalombo la maggior parte degli edifici fu dichiarata inagibile e la gente fu costretta a 

trasferirsi in alloggi di fortuna o all'aperto. 

-6 Febbraio 1971: sisma di 4.5 Richter che semidistrusse Tuscania (Lazio), nel Viterbese, 

danneggiando gravemente i monumenti romanici. 

Le vittime furono 31. 

-25 Gennaio 1972: scossa di 5.4 Richter che colpì la città di Ancona, preceduta da un forte boato, 

mentre una nuova scossa fu registrata il 14 Giugno dello stesso anno sempre nelle Marche, di 5.9 

gradi Richter. 

Danni ad alcuni edifici, caduta di cornicioni. 

-19 Settembre 1979: epicentro in Valnerina (Umbria) di grado 5.9 Richter, provocò gravi danni a 

Norcia, Cascia e le aree limitrofe, danneggiando i monumenti e provocando alcuni morti (5) e 

decine di feriti. 

-24 Aprile 1984: due scosse di terremoto con epicentro in mare tra Livorno e Pisa (5.7 Richter). 

Negli ospedali cittadini furono ricoverate non meno di cento persone colte da malore e da crisi 

nervose. 

Un centinaio gli edifici dichiarati inagibili; tre le vittime. 

-10 Ottobre 1995: terremoto con epicentro a Massa-Carrara di grado 5.0 scala Richter. 

Avvertita fino in Lombardia. 

Diverse abitazioni lesionate e caduta di calcinacci, edifici pubblici evacuati. 

Alcuni feriti; gravi danni nell'antico Palazzo Politeama. 

-26 Settembre 1997: due scosse di 5.8 e 6.1 Richter tra Umbria e Marche provocarono 11 morti e 

la distruzione di numerose frazioni del comune di Foligno ed altri centri. 

Ad Assisi crolla una vela della volta della Basilica superiore di San Francesco. 

La terra tremò a lungo, per più di un anno, iniziando nella primavera del 1997. 

-22 Agosto 2005: scossa tra Anzio e Nettuno (Lazio) di 4.5 gradi scala Richter, con epicentro a 5 

miglia dalla costa laziale, ben avvertita anche a Roma e Frosinone. 

Lievi danni e crepe in alcune abitazioni di Anzio, Nettuno e dintorni. 

Un morto. 
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Molta paura per le migliaia di bagnanti che affollavano le coste, da Roma a Latina, che fuggirono 

per paura di un eventuale tsunami, essendo ancora vivo il ricordo del terribile maremoto asiatico 

di 9 mesi prima. 

-6 Aprile 2009: disastroso terremoto a L'Aquila (5.9 Richter), con gravissimi danni agli edifici ed al 

patrimonio storico-artistico della città. Evacuata la quasi totalità della popolazione. Sisma 

percepito in tutto il Centro-Sud Italia. 

I morti furono 308, più di mille feriti e circa 65mila sfollati. 
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1.3 – GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 

 
Il 24 agosto 2016 alle ore 3.36 della notte un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce il Centro Italia, 

interessando i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sono migliaia le persone coinvolte 

nell'evento che provoca 299 vittime, numerosi feriti e gravi danni sul territorio.                                     

L’epicentro è stato individuato nel comune di Accumoli con ipocentro alla profondità di 8 km. Per 

quanto concerne l'accelerazione del suolo, nota come peak ground acceleration, si sono registrati 

valori di 0,45 g, con un picco massimo di 0,86 g registrato nella sola Amatrice, il che ha amplificato 

la violenza del sisma e aggravato i danni al patrimonio edilizio. Durante la notte sono state 

registrate numerose scosse nella zona norcina e in quella reatina, tra queste, varie superiori ai 4 

gradi. 

 

 

 

Il sisma e le scosse di replica sono state avvertite in gran parte dell'Italia centrale e in parte 

dell'Italia settentrionale. La zona dell'evento sismico si trova in un'area sismologica molto attiva. 
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Questo evento darà inizio ad una sequenza sismica che si è poi sviluppata nei mesi successivi 

arrivando a generare altre forti scosse nel centro Italia, come quelle del 26 ottobre alle ore 19:11, 

una scossa di magnitudo 5.4 registrata nel comune di Castelsantangelo sul Nera (provincia di 

Macerata), seguita da una ancora più intensa di magnitudo 5.9 alle ore 21:18 con epicentro nel 

comune di Ussita. Le due scosse, durate circa 30 secondi, hanno provocato innumerevoli crolli a 

quelle strutture già danneggiate dalla scossa del 24 agosto. 

 

 

Il 30 ottobre, alle 07:40 si è verificata una scossa di magnitudo 6.5, definita dagli esperti la più 

forte degli ultimi 30 anni, percepita in gran parte della penisola italiana. Il sisma si è originato a 

9,4 chilometri di profondità, con epicentro in provincia di Perugia tra i paesi di Norcia, Preci e 

Castelsantangelo sul Nera. In questo caso, i valori relativi all'accelerazione del suolo sono stati di 

0,48 g, con picchi massimi di 0,76 g registrati ad Arquata del Tronto (anche se valori così elevati 

possono essere riconducibili a effetti secondari, come cadute di oggetti o crolli). Si sono registrati 

diversi crolli ma nessuna vittima. In seguito si sono verificate repliche di magnitudo compresa tra 

3.5 e 4.8. A Norcia sono crollate la basilica di San Benedetto e la concattedrale di Santa Maria 

Argentea; la frazione Castelluccio di Norcia è stata fortemente colpita con circa il 60% delle case 

crollate. 
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Osservando l’area del danneggiamento si nota che fin dal terremoto del 24 agosto 2016 gli effetti 

più gravi e distruttivi si sono distribuiti in direzione NNW‐SSE, con una propagazione maggiore 

verso nord, nelle Marche. All’opposto, forti attenuazioni degli effetti si sono avute verso S-SE e in 

direzione W-SW. I livelli massimi di danneggiamento causati dalla scossa del 24 agosto (Is ≥ 10 sia 

MCS che EMS) sono stati riconosciuti in alcune località distribuite sul lato destro della valle del 

Tronto (alle pendici della Laga), ad eccezione di Pescara del Tronto (frazione di Arquata del 

Tronto), ubicata su quello sinistro (pendici dei Sibillini). 

I terremoti del 26 e soprattutto del 30 ottobre hanno notevolmente aggravato il danneggiamento 

e lo hanno esteso ad un’area molto più vasta di quella già danneggiata il 24 agosto, mantenendo 

sempre la stessa direzione NNW‐SSE, parallela a quella delle faglie che hanno generato le diverse 

scosse principali. 

La gravità degli effetti e la loro distribuzione sul territorio possono essere in parte spiegati con tre 

motivazioni: 

a) la direttività della sorgente sismica, cioè la direzione in cui si sono propagate le rotture dei 

singoli segmenti di faglia durante gli eventi principali. Ad esempio, a seguito del terremoto di 

magnitudo Mw 6.5 del 30 ottobre si è notata una forte attenuazione dell’intensità in direzione W 

e SW, dove i danni sono stati complessivamente leggeri o irrilevanti nonostante la vicinanza 

all’epicentro, a differenza della forte propagazione dello scuotimento verso N e NE dove andando 

ad analizzare l’intensità, sono stati rilevati valori maggiori anche a distanze significative. 
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b) l’elevata vulnerabilità sismica degli edifici in alcune aree. L’edilizia storica presente nei centri 

abitati dell’Alto Reatino e della confinante provincia di Ascoli Piceno, lungo la Valle del Tronto, è 

generalmente molto diversa e notevolmente più vulnerabile di quella che caratterizza sia la 

Valnerina, in Umbria, sia il versante marchigiano dei Monti Sibillini. Nel reatino e nella Valle del 

Tronto, infatti, i centri abitati presentano una forte prevalenza di edilizia storica in pietra; i centri 

minori, sorti originariamente come insediamenti rurali, sono stati progressivamente adibiti ad uso 

residenziale, principalmente seconde case, o in parte abbandonati. 

c) effetti locali di amplificazione (“effetti di sito”), come effetti “di cresta” o “sella” che hanno 

amplificato lo scuotimento sismico. E’ il caso di centri come Amandola (FM) e Gualdo (MC), già 

diffusamente danneggiati dalla scossa del 24 agosto e aggravati dopo il 26 e 30 ottobre, oppure 

San Severino Marche (MC), molto lontano dall’epicentro. Altri esempi sono rappresentati dalla 

stessa Amatrice e da alcune sue frazioni ubicate a nord e a est del capoluogo ai piedi della Laga 

(ad esempio Saletta, Sommati, Casale, San Lorenzo e Flaviano), tutti centri caratterizzati da 

un’elevata vulnerabilità che è stata ulteriormente aggravata dall’amplificazione sismica dovuta 

alla presenza di sedimenti quaternari recenti e incoerenti su cui questi paesi erano stati costruiti. 

Le frazioni situate a ovest di Amatrice, ubicate sulle arenarie della formazione della Laga, dove 

l’amplificazione sismica è stata minore, hanno subito danni più contenuti. 
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1.4 – SCALA D’INTENSITA’ DI UN TERREMOTO 

 
Le scale macrosismiche rappresentano un’importante ed efficace interfaccia tra la sismologia e 

l’ingegneria, tra le diverse scale, la scala europea è quella che più e meglio delle altre cerca di 

coniugare gli aspetti ingegneristici, ossia il comportamento delle costruzioni sotto sollecitazioni 

sismiche, con quelli sismologici, sintetizzabili nella misura dell’intensità locale del terremoto in 

mancanza di dati strumentali.                                       

Assumere la costruzione come strumento di misura del terremoto, stabilendo una equivalenza 

tra la scala del danneggiamento e la scala dell’intensità della scossa per valori pari o superiori al 

grado 5, costituisce l’essenza della scala EMS-98. 

In passato gli edifici ordinari, quelli per lo più ad uso abitativo, avevano caratteristiche molto simili 

tra loro, erano riconducibili a poche tipologie, tipicamente con struttura muraria, almeno in Italia, 

e potevano essere considerati strumenti di misura dei terremoti tarati all’incirca allo stesso modo. 

Le scale macrosismiche, come la MCS, che non facevano distinzione tra i vari edifici, erano 

adeguate a trattare tale situazione e sufficientemente affidabili. Basta stabilire un’equivalenza, o 

meglio una relazione funzionale, tra la metrica del danno D e quella dell’intensità 

I: I = f(D). 

Ma oggi la resistenza al sisma delle diverse costruzioni non è la stessa. Ecco, allora, che deve 

entrare in gioco quella caratteristica propria delle costruzioni che ne esprime tale capacità, ossia 

la vulnerabilità sismica. A partire dalla seconda metà del secolo scorso una serie di fattori hanno 

diversificato considerevolmente il patrimonio edilizio: l’uso prevalente del calcestruzzo armato 

per i nuovi edifici, l’effettuazione di interventi di modifica delle costruzioni storiche, che possono 

produrre sia riduzioni significative della vulnerabilità (interventi di rafforzamento, miglioramento 

o di adeguamento sismico così come previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni), sia 

incrementi di vulnerabilità (ad esempio per riduzione della superficie resistente muraria in pianta 

dovuta all’apertura di vani nelle pareti portanti o per l’appesantimento eccessivo degli 

orizzontamenti). Questi fattori hanno determinato una tale varietà di tipologie costruttive e, 

all’interno di queste, una tale differenziazione del comportamento sotto sisma, che l’edificio 

come strumento di misura del terremoto oggi non è più unico, ovvero non ha più un’unica 

taratura. Da qui l’irruzione inevitabile della vulnerabilità V nella valutazione dell’intensità 

macrosismica: 
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non può valere più semplicemente 

 

I = f(D) 

ma deve necessariamente essere 

 

I = f(V,D) 

La scala macrosismica europea diversamente alle scale di magnitudo, che esprimono attraverso 

l’uso di strumenti l'energia sismica rilasciata dal terremoto, esprime l'intensità rilevando la forza 

degli effetti di un sisma in uno luogo specifico. La scala macrosismica europea va a suddividere le 

strutture in classi di vulnerabilità avvalendosi della Tavola di Vulnerabilità 
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Una volta effettuata la suddivisione in funzione della tipologia di costruzione dell’edificio si passa 

alla valutazione del danno facendo una distinzione tra: 

- Edifici in muratura 

- Edifici in cemento armato 

Infine si definiscono i gradi di intensità:   

1. Non avvertito: Non avvertito, nemmeno nelle più favorevoli circostanze. 

2. Avvertito appena: La vibrazione è avvertita in casa solo da alcuni individui a riposo, 

specialmente ai piani superiori degli edifici. 

3. Debole: La vibrazione è debole ed è avvertita in casa da poche persone. La gente a riposo 

avverte un'oscillazione o un leggero tremore. 

4. Ampiamente avvertito: Il terremoto è avvertito in casa da molte persone, mentre all'esterno è 

avvertito da pochissime. Alcune persone vengono svegliate. Il livello di vibrazione non è 

spaventoso. Finestre, porte e stoviglie vibrano. Gli oggetti appesi oscillano. 

5. Forte: Il terremoto è avvertito in casa dalla maggior parte delle persone, fuori da pochi. Molte 

persone vengono svegliate. Poche persone corrono fuori. Gli edifici subiscono un tremolìo 

generalizzato. Gli oggetti appesi oscillano in modo considerevole. Porcellane e bicchieri 

producono all'unisono rumori d'acciottolio. La vibrazione è forte. Gli oggetti sbilanciati per il loro 

maggior peso nella parte superiore cadono giù. Le porte e finestre si aprono e chiudono. 

6. Leggermente dannoso: Avvertito in casa dalla maggioranza delle persone e da molte fuori. 

Molta gente negli edifici è spaventata e corre fuori. Cadono alcuni oggetti. Danni superficiali agli 

edifici ordinari; per esempio, sottili crepe nell'intonaco con caduta di piccoli pezzi. 

7. Dannoso: La maggior parte delle persone spaventata corre fuori dalle case. Gli arredi sono 

spostati e gli oggetti cadono dai ripiani in gran numero. Molte costruzioni ordinarie subiscono 

danneggiamenti moderati: piccole crepe nei muri; parziale collasso dei comignoli. 

8. Fortemente dannoso: Gli arredi possono essere rovesciati. Molti edifici ordinari patiscono 

danni: i comignoli cadono; ampie crepe appaiono nei muri e alcuni edifici possono parzialmente 

collassare. 

9. Distruttivo: Monumenti e colonne cadono o sono distorte. Molti edifici ordinari collassano 

parzialmente mentre alcuni collassano completamente. 

10. Molto distruttivo: Molti edifici ordinari collassano. 

11. Devastante: Molti edifici ordinari collassano, i più resistenti vengono gravemente danneggiati. 
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12. Completamente devastante: Praticamente tutte le strutture sopra e sotto la terra sono 

pesantemente danneggiate o completamente distrutte.  

Il sisma del 30 ottobre viene classificato dalla EMS-98 come devastante, ha provocato uno 

spostamento di due lobi: uno verso est di 40 cm nell'area di Montegallo e l'altro verso ovest di 30 

cm nella zona di Norcia. La scossa del 30 ottobre ha prodotto non trascurabili effetti idrogeologici 

nella zona: la portata del fiume Nera è notevolmente aumentata mentre nei pressi di Norcia il 

torrente Torbidone è riemerso, tornando a scorrere dopo decenni di assenza nella piana di Santa 

Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

1.5 – DEFINIZIONE DEL CRATERE E VALUTAZIONE DEL 

DANNO 

 

A seguito del terremoto del 24 agosto con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di 

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, viene compilato 

un primo elenco di 62 centri indicati dal governo e inseriti nel cratere del sisma a cui, 

successivamente al terremoto del 30 ottobre, con decreto-legge n. 205 che viene fatto confluire 

nel primo, viene aggiunto un secondo elenco di 69 comuni, per un totale di 131 comuni. 

La prima valutazione del danno in seguito all’evento del 24 agosto è stata eseguita attraverso 

l’utilizzo delle schede Aedes (agibilità e danno nell’emergenza sismica) dando priorità a scuole ed 

edifici pubblici per poi proseguire con i sopralluoghi negli edifici privati. 

Gli eventi di ottobre 2016 hanno cambiato drasticamente lo scenario, in quanto le richieste di 

sopralluogo sono cresciute in maniera esponenziale. 

Per velocizzare l’analisi è stata introdotta una “ricognizione preliminare” dei danni del patrimonio 

edilizio privato attraverso l’utilizzo della scheda Fast (fabbricati per l’agibilità sintetica post 

terremoto), nella quale viene dato un “Esito FAST Finale” specificando l’agibilità o non agibilità 

dell’edificio oggetto di sopralluogo. 

I proprietari di immobili privati dichiarati “non utilizzabili” a seguito di verifiche con scheda FAST, 

devono incaricare per la compilazione della scheda AEDES i loro tecnici di fiducia che si 

occuperanno del rilievo, della relazione e della perizia giurata. 

Per quanto riguarda la valutazione del danno bisogna innanzi tutto evidenziare che diversi tipi di 

costruzioni rispondono e collassano in modi diversi, inoltre deve essere chiara la differenza tra 

danno strutturale e non strutturale, e distinguere accuratamente tra danno al sistema primario 

(portante/strutturale) e danno agli elementi secondari (non strutturali, come tamponature o 

pareti divisorie). 

Di seguito vengono riportate le tabelle inerenti la classificazione del danno per gli edifici in 

muratura ed in cemento armato in quanto queste due tipologie edilizie si deformano in maniera 

differente sotto il carico di un terremoto. 

Ad ogni grado di danneggiamento è affiancata una breve descrizione generica del danno per 

aiutare il tecnico sia nella stima dei danni che nella redazione delle schede Fast e Aedes. 
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CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DEI CASI STUDIO 

 

2.1 – CASO STUDIO 1: EDIFICIO IN CEMENTO ARMATO 

 

L’immobile è in situato nella frazione di Piane di morro in via S. Antonio n.20 nel Comune di 

Folignano in Provincia di Ascoli Piceno. 

Il fabbricato è contraddistinto al catasto del comune di Folignano F.10, part. 376 sub 6,7,8 con 

destinazione d’uso “residenziale”. 

L’edificio, la cui epoca di costruzione risale agli anni 1980, strutturalmente si presenta come un 

edificio isolato con tutti e quattro i prospetti liberi. Il fabbricato si dispone su quattro livelli, un 

piano seminterrato e tre piani fuori terra: piano terra, piano primo e sottotetto (collegati tra loro 

da un blocco scala). Il piano seminterrato è adibito ad autorimessa, il piano terra a rimessa 

attrezzi, fondaco e bagni, il piano primo ad abitazione ed il piano secondo (sottotetto) a soffitta. 

L’edificio è accessibile dall’ ingresso principale sul lato sud. Presenta due ulteriori accessi carrabili 

uno al piano terra lato est e l’altro a piano seminterrato lato nord. L’immobile è stato realizzato 

con una struttura portante intelaiata in c.a. a travi e pilastri (e da setti in c.a. al piano 

seminterrato), tamponatura esterna in laterizio, divisori interni costituiti da mattoni forati.  

Gli orizzontamenti sono il latero cemento. Il tetto, con conformazione a padiglione, è in latero 

cemento. Il manto di copertura è realizzato in coppi. 

 

Descrizione del danno causato dal sisma: 

Gli eventi sismici, susseguitesi a partire dal 24 agosto 2016, hanno causato un quadro fessurativo 

diffuso su tutti i tamponamenti.  

Pur non evidenziandosi danni rilevanti a livello della struttura in c.a. si riscontrano comunque 

distacchi della stessa dalle tamponature in laterizio soprattutto in corrispondenza del piano terra 

del piano primo oltre a lesioni diffuse e passanti sui divisori interni. 

In corrispondenza delle tamponature perimetrali esterne si evidenziano distacchi della 

tamponatura dalla struttura portante in c.a. che si estende dal solaio di calpestio (P.T.) fino a 

raggiungere la quota sottotrave sia in corrispondenza del piano terra che del piano primo. Tali 
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lesioni proseguono orizzontalmente sottotrave.  Questa tipologia di lesione, sintomatica di un 

principio di ribaltamento fuori piano delle tamponature. 

In corrispondenza dei divisori interni si evidenziano lesioni orizzontali passanti (soprattutto al 

P.T.), lesioni diagonali in corrispondenza delle aperture di accesso ai vani e delle finestre, distacchi 

localizzati in corrispondenza di travi e pilastri in c.a. 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Foto lesioni prospetto sud: vista esterna 
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Foto lesioni prospetto sud: vista esterna 

 

 

Foto lesioni prospetto est: vista esterna 
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2.2 – CASO STUDIO 2: EDIFICIO IN MURATURA PORTANTE 

 

L’immobile è in situato nella frazione di San Benedetto in via San Benedetto n.31 nel Comune di 

Folignano in Provincia di Ascoli Piceno. 

Il fabbricato è contraddistinto al catasto del comune di Folignano F.7, part. 803 sub 2 con 

destinazione d’uso “residenziale”. 

L’edificio, la cui epoca di costruzione risale presumibilmente ai primi del 1900, strutturalmente si 

presenta come un edificio isolato con tutti e quattro i prospetti liberi. Il fabbricato si dispone su 

tre livelli: piano terra, piano primo e piano secondo. Il piano terra è adibito a cantina, lavatoio e 

rimessa attrezzi, il piano primo ad abitazione e il piano secondo (sottotetto) a soffitta. L’immobile 

è accessibile al piano terra da vari ingressi, due sul lato sud, uno sul lato ovest e uno sul lato est, 

mentre l’abitazione al primo piano è accessibile mediante l’uso delle scale poste sul lato nord. 

L’immobile è realizzato in muratura portante mista pietre e mattoni a sacco, gli orizzontamenti 

del piano primo sono composti da un solaio a volte in mattoni (volte a crociera), mentre al piano 

secondo si evidenzia un solaio con voltine in mattoni e putrelle in acciaio. Il tetto è composto da 

un solaio in legno a doppia orditura, con un manto di copertura realizzato con i coppi. 

 

Descrizione del danno causato dal sisma: 

Gli eventi sismici, susseguitesi a partire dal 24 agosto 2016, in questo caso a differenza della 

struttura sopra riportata, hanno causato un danno omogeneo sull’immobile di tipo strutturale, 

così da farlo rientrare secondo l’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 nella categoria L4, danno 

superiore a danno gravissimo, che nello specifico comporta interventi di demolizione e 

ricostruzione o di adeguamento sismico. 

Come possiamo vedere dalla documentazione fotografica l’immobile è stato interessato da diversi 

crolli, riguardanti nello specifico il solaio di copertura, che hanno reso l’immobile inaccessibile per 

la sua pericolosità. 

Inoltre è presente un quadro fessurativo diffuso su tutto l’edificio, con fessure passanti sia sui 

muri perimetrali che sui divisori interni. 

Sul prospetto sud troviamo la maggior parte delle lesioni e dei crolli, dalla porta di accesso si 

propagano delle lesioni diagonali che risalgono la struttura fino ad arrivare al solaio del secondo 
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piano, risalendo l’angolo dell’immobile andando ad evidenziare un distacco tra le pareti 

ortogonali. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Foto lesioni copertura 

 

Foto lesioni prospetto sud: vista esterna 
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2.3 – TECNICHE E MATERIALI UTILIZZATI PER LA 

RISTRUTTURAZIONE 

 

Per quanto riguardo il caso studio 1, non essendo danneggiata la struttura in cemento armato si 

è proceduto ad un intervento di risanamento delle fessure presenti e di messa in sicurezza 

dell’immobile. 

Per quanto riguarda la gestione dei lavori di ristrutturazione, il primo passo è stato quello di 

prevedere tutto ciò che concerne la salute e la sicurezza dei lavoratori andando a realizzare 

un’impalcatura metallica intorno all’immobile in modo tale da raggiungere facilmente ed in 

sicurezza ogni punto dell’edificio. 

In seguito è stata eseguita la cosiddetta fase di spicconatura che consiste nell’asportazione di 

intonaco e/o del copriferro, mediante demolizione con attrezzature meccaniche e/o con attrezzi 

manuali. Viene eseguita solitamente su facciate ammalorate fino al vivo della muratura 

sottostante o al livello dell'armatura in ferro della struttura, per valutarne lo stato di 

conservazione e degrado ed effettuare le necessarie operazioni di ripristino. In questo caso la 

spicconatura è stata eseguita in prossimità delle fessure andando a rimuovere l’intonaco per circa 

25 cm in entrambi i lati della lesione, con particolare attenzione ai punti di connessione tra la 

struttura portante in c.a. e la tamponatura, i quali risultavano maggiormente danneggiati. 

In seguito si è passati alla pulizia delle zone spicconate in modo da rendere la superficie priva di 

difetti per l’istallazione delle reti per l’antiribaltamento delle tamponature. 

L’applicazione viene eseguita andando a rispettare i seguenti passaggi: 

- Risarcitura delle lesioni mediante l’utilizzo di geomalta 

- Applicazione di un primo strato di intonaco-rasante minerale eco-compatibile, spessore 

medio 5 mm 

- A malta ancora fresca, si procede all’applicazione della rete biassiale in fibra di basalto e 

acciaio inox 

- Realizzazione della seconda mano di intonaco strutturale, di spessore di circa 5 mm di 

geomalta, avendo cura dell’inglobamento totale della rete di rinforzo 
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- Realizzazione dei fori pilota di opportuno diametro all’interno della fessura per l’istallazione 

dei fiocchi antisismici in fibra di vetro unidirezionale ad elevato modulo elastico necessari 

per l’adeguamento statico nelle strutture in cemento armato. 

- Inserimento dei fiocchi nei fori previa impregnazione della corda di vetro con resina 

epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia fine 

- Apertura a ventaglio delle fibre lasciate all’esterno del foro e successiva stesa di resina 

bicomponente fluida 

- Terminata l’applicazione si procede alla staggiatura e alla rifinitura con frattazzo di spugna 

 

 

Questo tipo di intervento pur non essendoci la possibilità di progettazione con strumenti di 

calcolo serve a prevenire il meccanismo del ribaltamento fuori dal piano delle tamponature, 

fornendo inoltre una maggiore durabilità della struttura. 

In seguito a questa fase che rappresenta appunto il risanamento nonché l’adeguamento sismico 

dell’edificio, si è passati alla fase di rifinitura ed efficientamento energetico attraverso la 

realizzazione di un cappotto termico esterno in modo da garantire un isolamento termico ed 

acustico. 

La realizzazione del cappotto è stata eseguita istallando il profilo di partenza collocato alla base 

delle pareti lungo tutto il perimetro dell’edificio, in seguito sono stati posati in opera i pannelli 

isolanti in polistirene espanso sinterizzato sui quali è stata stesa una malta collante per l’adesione 

del pannello alla superficie esterna del muro. Finita la posa dei pannelli è stata effettuata la 

tassellatura per vincolare questi ultimi al muro, a questo punto è stata eseguita la posa del rasante 

per dare una omogenea copertura ai pannelli e per creare l’allettamento per l’istallazione della 

rete di armatura, che attraverso la fase di lisciatura e frattazzatura, è stata inglobata nel rasante. 

Infine per completare l’opera è stato applicato uno strato di primer per preparare la superficie 

alla posa del rivestimento finale. 
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CAPITOLO 3 – INTERPRETAZIONE DELLA RISPOSTA 
DINAMICA 

 

3.1 – OSCILLATORE SEMPLICE 

 

Durante un terremoto, le oscillazioni del terreno di fondazione provocano nelle sovrastanti 

strutture delle oscillazioni forzate. Quando il terremoto si arresta, i movimenti della struttura 

proseguono sotto forma di oscillazioni libere con periodo proprio T, e si attenuano più o meno 

rapidamente per effetto dello smorzamento interno ed esterno degli elementi strutturali. 

 

Strutture perfettamente rigide (T=0): ogni punto della struttura ha lo stesso spostamento assoluto 

del terreno e lo spostamento relativo è nullo; la forza di inerzia è 

 

                                                     𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎(𝑡)                                              (3.1) 

dove a(t) è l'accelerazione del terreno e m la massa; 
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Strutture perfettamente flessibili (T=∞): lo spostamento assoluto della massa della struttura 

(concentrata nel suo baricentro) è nullo sotto l'azione della forza di inerzia, mentre lo 

spostamento relativo in rapporto a quello del terreno è massimo ed opposto ad esso; 

Strutture correnti (T≠0): lo spostamento assoluto non è né uguale a quello del terreno né nullo.  

 

Le strutture reali hanno in genere parti più rigide e parti più flessibili, perciò il loro 

comportamento è complesso e non facilmente riconducibile ad un unico modello. Tuttavia, in 

generale, le costruzioni correnti (in particolare gli edifici multipiano) si possono considerare dei 

sistemi dinamici deformabili, caratterizzati dalla distribuzione della loro massa, che può essere 

concentrata o diffusa (sistemi discreti e sistemi continui). 
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Un oscillatore semplice è un sistema cinematico caratterizzato da un solo grado di libertà (1-GDL; 

SDOF). È costituito da una massa m collegata a terra da un vincolo capace di esplicare una forza 

di richiamo fs. Il sistema è descrivibile con un unico parametro u(t) che definisce la posizione della 

massa nel tempo. 

Gli oscillatori semplici elastici lineari sono caratterizzati da leggi completamente reversibili lineari, 

ovvero, applicando cicli di carico e scarico i percorsi sono sovrapposti. Il legame si può esprimere 

come 

 

 

 

 

Negli oscillatori semplici elastici lineari non si ha dissipazione di energia pertanto vengono 

chiamati sistemi elastici lineari non smorzati. 

Negli oscillatori elastici lineari smorzati, oltre alla forza di richiamo, per tener conto dei fenomeni 

di dissipazione si inserisce un elemento di dissipazione viscosa (stantuffo o smorzatore viscoso) in 

cui la forza è proporzionale alla velocità tramite una costante c, chiamata appunto costante di 

dissipazione viscosa 
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Se la massa è soggetta ad una forza Q(t), variabile nel tempo, le forze che reagiscono al carico 

esterno sono: la forza di inerzia 𝑓1  e le forze che si sviluppano nella molla, 𝑓𝑠 , e nello smorzatore 

viscoso, 𝑓𝐷  e indicando con u(t) lo spostamento della massa nel tempo, m, si può scrivere: 

 

                                 𝑓1 = 𝑚 ∗  �̈�(𝑡)            forza inerziale 

                              𝑓𝐷 = 𝑐 ∗  �̇�(𝑡)             forza dissipativa di natura viscosa 

                𝑓𝑠 = 𝑘 ∗  𝑢(𝑡)             forza di richiamo elastica 

 

l’equazione di equilibrio istantanea del sistema, diventa: 

 

                                      𝑓1(𝑡) + 𝑓𝐷(𝑡) + 𝑓𝑠(𝑡) = 𝑄(𝑡)                                (3.2) 

 

che esplicitata in termini di forza si scrive  

 

                          𝑚 ∗ �̈�(𝑡) + 𝑐 ∗ �̇�(𝑡) + 𝑘 ∗ 𝑢(𝑡) = 𝑄(𝑡)                        (3.3) 
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Tutte le strutture tendono ad esibire, sotto piccoli spostamenti, un comportamento che può 

essere considerato elastico lineare. Un telaio ad un piano (con massa concentrata a livello di 

piano) può essere assimilato ad una molla con opportuna costante di rigidezza. In particolare, la 

forza di richiamo elastica è fornita dagli elementi strutturali (travi e pilastri) tramite la loro 

rigidezza flessionale. 

 

 

 

In tutte le strutture inoltre avviene dissipazione di energia tramite diversi meccanismi: 

- nelle strutture in acciaio l’energia viene dissipata dalle connessioni e per gli attriti con le 

componenti non strutturali; 

- nelle strutture in cemento armato, l’energia viene dissipata per l’apertura e la richiusura delle 

microfessure contenute nella massa del calcestruzzo, per lo scorrimento tra le barre ed il 

calcestruzzo e ancora per l’attrito con le componenti non strutturali. 

- nelle strutture in muratura, l’energia viene dissipata in funzione dell’aderenza tra legante e i 

mattoni o blocchi di pietra ed in funzione della tessitura, ossia l’assemblaggio dei vari blocchi. 

L'equazione del moto dell’oscillatore semplice è un’equazione differenziale del secondo ordine, 

che, nell’ipotesi che c e k siano costanti può essere risolta in forma chiusa, nei seguenti casi 

fondamentali: 

 

1. Vibrazioni libere non smorzate:                                     c =0 Q(t) = 0 

2. Vibrazioni libere smorzate:                                             c ≠0 Q(t) = 0 

3. Vibrazioni forzate non smorzate:                                   c =0 Q(t) ≠ 0 

4. Vibrazioni forzate smorzate:                                           c ≠0 Q(t) ≠ 0 
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3.2 – VIBRAZIONE LIBERE NON SMORZATE 

 

Il moto di un oscillatore può anche essere generato se, ad esempio, la condizione di quiete viene 

perturbata mediante uno spostamento impresso gradualmente alla massa, seguito da un brusco 

rilascio. Infatti, per effetto dello spostamento impresso, l’elemento elastico si deforma ed il 

sistema si “carica” di energia potenziale. In seguito al rilascio, pur non agendo nessuna forzante 

esterna, il sistema inizia a muoversi per il motivo che l’energia elastica (di posizione) si trasforma 

in energia cinetica (di moto). 

Nel caso ideale che il sistema meccanico abbia uno smorzamento nullo (c=0), l’equazione di 

equilibrio delle forze agenti ad un generico istante dopo il rilascio si riduce alla seguente 

espressione: 

 

                                           𝑚 ∗ �̈�(𝑡) + 𝑘 ∗ 𝑢(𝑡) = 0                                    (3.4) 

 

che descrive il moto di un oscillatore semplice non smorzato in vibrazione libera. 

La soluzione dell’equazione differenziale è data da: 

 

                             𝑢(𝑡) = 𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 +  𝐵 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 = 0                          (3.5) 

 

nella quale ω è la velocità angolare o pulsazione e A,B sono due costanti che dipendono dalle 

condizioni iniziali del moto (spostamento e velocità all’istante t=0). 

Come si può osservare l’oscillazione è armonica intendendo con questo che la legge temporale 

che descrive la vibrazione è di tipo sinusoidale ed è regolata dalla pulsazione ω. 

Derivando la (3.5) due volte si ottiene: 

 

                             �̈�(𝑡) = −𝜔2(𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 +  𝐵 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)                       (3.6) 
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Sostituendo le (3.5) e (3.6) nella (3.4) l’equazione di equilibrio assume la seguente espressione: 

 

                    (−𝑚𝜔2 + 𝑘) ∗ (𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 +  𝐵 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡) = 0                  (3.7) 

 

Poiché (𝐴 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 +  𝐵 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡) ≠ 0 (in caso contrario non si avrebbe moto), deve essere: 

 

                                              (−𝑚𝜔2 + 𝑘) = 0                                            (3.8) 

 

Che rappresenta la cosiddetta equazione caratteristica che fornisce l’unico valore 𝜔0 che descrive 

il moto del sistema e che viene definito come autovalore o pulsazione naturale: 

 

                                                    𝜔0 = √
𝑘

𝑚
         (rad/sec)                     (3.9)    

 

Essendo l’oscillazione armonica, la risposta del sistema al tempo t sarà replicata dopo un periodo 

𝑇0; infatti: 

 

𝑠𝑒𝑛𝜔0𝑡 = 𝑠𝑒𝑛𝜔0(𝑡 + 𝑇0) = 𝑠𝑒𝑛(𝜔0𝑡 + 𝜔0𝑇0)                   

𝑐𝑜𝑠𝜔0𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝜔0(𝑡 + 𝑇0) = 𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡 + 𝜔0𝑇0)                  e quindi 

  

𝜔0𝑇0 = 2𝜋                         da cui 

 

𝑇0 =
2𝜋

𝜔0
= 2𝜋√

𝑚

𝑘
      (sec)                                                                        (3.10) 
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𝑇0 è il periodo naturale di oscillazione del sistema ed è legato alla frequenza naturale da un 

rapporto di reciprocità: 

 

𝑓0 =
𝜔0

2𝜋
= 2𝜋 ∗ √

𝑘

𝑚
        (cicli/sec 0 Hz)                                                  (3.11) 

 

In generale, se le condizioni iniziali del moto sono decritte da: 

𝑢(𝑡 = 0) = 𝑢0 

�̇�(𝑡 = 0) = 𝑢0̇ 

La risposta è matematicamente espressa da: 

 

𝑢(𝑡) = 𝑢0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 +
𝑢0̇

𝜔0
𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡                                                                  (3.12) 

e nel caso che il moto sia generato da uno spostamento impresso con velocità iniziale uguale a 

zero: 

 

𝑢(𝑡) = 𝑢0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡                                                                                        (3.13) 
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3.3 – VIBRAZIONE LIBERE SMORZATE 

 

In questo caso il sistema meccanico ha uno smorzamento non nullo (c≠0), l’equazione di equilibrio 

delle forze agenti ad un generico istante dopo il rilascio si riduce alla seguente espressione: 

 

                          𝑚 ∗ �̈�(𝑡) + 𝑐 ∗ �̇�(𝑡) + 𝑘 ∗ 𝑢(𝑡) = 0                        (3.14) 

 

e andando ad introdurre lo smorzamento critico 

 

                                                     𝑐𝑐 = 2√𝑘𝑚                                         (3.15) 

 

ed il rapporto di smorzamento 

 

                                     𝜉 =
𝑐

𝑐𝑐
=

𝑐

2√𝑘𝑚
=

𝑐

2𝑚𝜔0
                      (3.16) 

 

dove possiamo notare che il termine 2𝑚𝜔0 al denominatore indica il coefficiente di smorzamento 

critico: dunque, se il sistema meccanico è tale per cui il suo smorzamento è critico, il valore di ξ 

vale 1. 

Nei sistemi che incontriamo nella pratica, il valore dello smorzamento è solitamente di gran lunga 

inferiore allo smorzamento critico, risultando ξ compreso nei seguenti intervalli: 

 

- 0.5 -  2%          per strutture in acciaio saldate o bullonate 

- 2    -  5%          per strutture in calcestruzzo armato (integro o fessurato) 

- 10  -  15%   per strutture munite di sistemi di smorzamento supplementari come ad 

esempio i controventi dissipativi o gli isolatori alla base. 
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A questo punto possiamo andare a scrivere l’equazione come: 

 

                                         �̈� + 2𝜉𝜔0�̇� + 𝜔0
2𝑢 = 0                                  (3.17) 

 

E ha per soluzione (assumendo che per t=0, �̇� = 𝑢0̇, 𝑢 = 𝑢0 e ponendo 𝜔𝑑 = 𝜔0√1 − 𝜉2, detta 

frequenza circolare naturale smorzata delle oscillazioni libere): 

 

                        𝑢 = 𝑒−𝜉𝜔0𝑡 [
𝑢0+𝜉𝜔0𝑢0

𝜔𝑑
𝑠𝑖𝑛𝜔𝑑𝑡 + 𝑢0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑑𝑡]                 (3.18) 

 

 

Quindi la risposta libera di un sistema smorzato è caratterizzata da un moto oscillatorio con 

decadimento esponenziale dell’ampiezza dello spostamento nel tempo. 
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3.4 – VIBRAZIONE FORZATE NON SMORZATE 

 

Si assume che il carico sia una funzione armonica 𝑄(𝑡) = 𝑄0𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡, in questo caso l’equazione del 

moto si scrive: 

 

                          𝑚 ∗ �̈�(𝑡) + 𝑘 ∗ 𝑢(𝑡) = 𝑄0sin (�̅�𝑡)                          (3.19) 

 

la soluzione è data dalla somma della soluzione dell’equazione omogenea associata, 𝑢𝑐(𝑡), 

(vibrazioni libere non smorzate) che descrive la porzione della risposta del sistema dipendente 

dalle condizioni iniziali, e di una soluzione particolare, 𝑢𝑝(𝑡), che descrive la componente della 

risposta dipendente dal carico esterno applicato: 

 

                                           𝑢(𝑡) = 𝑢𝑐(𝑡) + 𝑢𝑝(𝑡)                                (3.20) 

 

Si assume che la soluzione particolare sia della stessa forma e con la stessa fa rispetto al carico 

esterno applicato, e con un’ampiezza 𝑈0 : 

 

                                             𝑢𝑝(𝑡) = 𝑈0𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡                                    (3.21) 

 

sostituendo nell’equazione del moto è possibile esplicitare 𝑈0 e sommando alla soluzione 

particolare la soluzione omogenea associata, dopo aver posto le condizioni al contorno (cioè 

assegnato un dato spostamento iniziale, 𝑢0, e una data velocità iniziale, �̇�0) si ottiene la soluzione 

dell’ equazione del moto: 

 

𝑢(𝑡) = [
�̇�0

𝜔0
−

𝑄0𝛽

𝑘|1 − 𝛽2|
] 𝑠𝑖𝑛𝜔0𝑡 + 𝑢0𝑐𝑜𝑠𝜔0𝑡 +

𝑄0 𝑘⁄

|1 − 𝛽2|
𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡 

                                                                                                                      (3.22) 
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dove 𝛽 = �̅� 𝜔0⁄  è il rapporto tra la pulsazione del carico esterno applicato e la pulsazione 

naturale del sistema. 

Se inizialmente il sistema è in condizioni di riposo (cioè per t = 0, 𝑢0 = �̇�0 = 0), si ha: 

 

                                 𝑢(𝑡) =
𝑄0

𝑘

1

|1−𝛽2|
𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡 − 𝛽𝑠𝑖𝑛𝜔0𝑡                    (3.23) 

 

La risposta è la somma di due funzioni armoniche, una dipendente dal carico applicato (con la 

stessa frequenza circolare) e una costituita da una vibrazione libera dipendente dalle condizioni 

iniziali (avente la stessa pulsazione del sistema). 

Definendo ora il fattore di amplificazione, MF, che esprime il rapporto tra l’ampiezza della risposta 

ottenuta nel caso in cui venga applicato il carico armonico di ampiezza 𝑄0 e pulsazione ω, e 

l’ampiezza della risposta che si otterrebbe nel caso in cui il carico di ampiezza 𝑄0 venga applicato 

staticamente (caso stazionario), cioè 𝑄0/𝑘: 
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3.5 – VIBRAZIONE FORZATE SMORZATE 

 

 

Anche in questo caso si assume che il carico sia una funzione armonica 𝑄(𝑡) = 𝑄0𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡,  

l’equazione del moto si scrive: 

 

             𝑚 ∗ �̈�(𝑡) + 𝑐 ∗ �̇�(𝑡) + 𝑘 ∗ 𝑢(𝑡) = 𝑄0sin (�̅�𝑡)                   (3.24) 

 

Che può essere espressa nella forma: 

 

                                  �̈� + 2𝜉𝜔0�̇� + 𝜔0
2𝑢 =

𝑄0

𝑚
𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡                          (3.25) 

 

la cui soluzione è data dalla somma della soluzione dell’equazione omogenea associata, 𝑢𝑐(𝑡), 

(vibrazioni libere smorzate), e di una soluzione particolare, 𝑢𝑝(𝑡), che viene assunta della forma: 

 

                                𝑢𝑝(𝑡) = 𝐶3𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡 + 𝐶4𝑐𝑜𝑠�̅�𝑡                              (3.26) 

  

dove le costanti 𝐶3 e 𝐶4 si ottengono sostituendola nell’equazione del moto. 

La soluzione particolare assume così la forma: 

 

          𝑢𝑝(𝑡) =
𝑄0 𝑘⁄

(1−𝛽2)+(2𝜉𝛽)
[(1 − 𝛽2)𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡 − 2𝜉𝛽𝑐𝑜𝑠�̅�𝑡]           (3.27) 
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Quindi la soluzione generale può essere espressa nella forma: 

 

𝑢(𝑡) = 𝑒−𝜉𝜔0𝑡(𝐶1𝑠𝑖𝑛𝜔𝑑𝑡 + 𝐶𝑐𝑜𝑠𝜔𝑑𝑡)

+
𝑄0 𝑘⁄

(1 − 𝛽2) + (2𝜉𝛽)
[(1 − 𝛽2)𝑠𝑖𝑛�̅�𝑡 − 2𝜉𝛽𝑐𝑜𝑠�̅�𝑡] 

                                                                                                                       (3.28) 

Dove le costanti 𝐶1 e  𝐶2 dipendono dalle condizioni iniziali. 

 

La risposta è la somma di due termini: un termine di decadimento che descrive la risposta 

transitoria dell'oscillatore e un termine che a partire dal momento in cui cessa il suo effetto sul 

moto, fornisce la risposta stazionaria. 

La risposta stazionaria può anche essere espressa nella forma: 

 

                                   𝑢(𝑡) = 𝐴 ∗ sin(�̅�𝑡 + 𝜙)                                     (3.29) 

 

dove: 

𝐴 =
𝑄0

𝑘
∗

1

√(1 − 𝛽2)2 + (2𝜉𝛽)2
 

𝜙 = tan−1(−
2𝜉𝛽

1 − 𝛽2
) 
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Il fattore di amplificazione, MF, che esprime il rapporto tra l’ampiezza della risposta stazionaria, 

A, e l’ampiezza della risposta nel caso statico, 𝑄0/𝑘, dipende dal rapporto β e dal rapporto di 

smorzamento ξ: 

 

 

 

 

 

Le curve si appiattiscono all’aumentare del rapporto di smorzamento (minore amplificazione ma 

distribuita su più ampi campi di frequenza) mentre presentano un picco sempre più elevato al 

diminuire dello smorzamento (maggiore amplificazione ma concentrata su limitati intervalli di 

frequenza). La risonanza si raggiunge solo per smorzamento nullo e β = 1. 
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CAPITOLO 4 – ANALISI DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA 

 

4.1 – RISPOSTA DI UNA STRUTTURA AI CARICHI SISMICI 

Supponiamo di schematizzare una struttura flessibile con un oscillatore semplice sottoposto un 

movimento della base, 𝑢𝑏(𝑡). 

 

 

 

Applicando il secondo principio della dinamica (𝑚 ∗ �̈�(𝑡) = 𝑄(𝑡) − 𝑐 ∗ �̇�(𝑡) − 𝑘 ∗ 𝑢(𝑡)), si 

ottiene l’equazione del moto della massa m, che in termini di frequenza circolare ω e 

smorzamento ξ, risulta: 

 

                              �̈�(𝑡) + 2𝜔 𝜉 �̇�(𝑡) + 𝜔2𝑢(𝑡) = −�̈�𝑏(𝑡)                       (4.1) 

 

Considerando la funzione di carico, non periodica, come una sequenza di impulsi rettangolari di 

durata infinitesima dτ e utilizzando la soluzione di Dirac per il caso di impulso rettangolare, la 

risposta in termini di spostamento è data dall'integrale di Duhamel: 

                       𝑢(𝑡) = −
1

𝜔𝑑
∫ �̈�𝑏(𝑡)𝑒−𝜉𝜔0(𝑡−𝜏)𝑠𝑖𝑛𝜔𝑑(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0
             (4.2) 
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                                                 𝑣(𝑡) = 𝜔 ∗ 𝑢(𝑡)                                            (4.3) 

                                                𝑎(𝑡) = −𝜔2 ∗ 𝑢(𝑡)                                        (4.4) 

 

 

Il valore dello spostamento dipende quindi solo dall'accelerazione del moto alla base, dalla 

frequenza circolare ω (e quindi dal periodo proprio, T), e dal rapporto di smorzamento, ξ della 

struttura. 

Nella pratica non è necessario conoscere la risposta della struttura ad ogni istante di tempo, ma 

serve conoscere la massima risposta durante l’azione del sisma in termini di accelerazione o 

spostamento. 
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4.2 – SPETTRO DI RISPOSTA 

 

Utilizzando la soluzione precedente, assegnato un accelerogramma alla base, è possibile calcolare 

in termini di spostamento, velocità e accelerazione, la risposta della struttura, idealizzata con un 

oscillatore semplice, definito dalla massa m, dalla rigidezza, k, e dal rapporto di smorzamento, ξ. 

Facendo variare k e ξ per tutta la gamma di valori possibili si può quindi ricavare la risposta di tutti 

i possibili oscillatori semplici per quel determinato moto del terreno. 

Per dimensionare una struttura non è però sempre necessaria la conoscenza di tutta la risposta 

del sistema 𝑢(𝑡) al moto della base 𝑢𝑏(𝑡) ; in genere è sufficiente il valore massimo dello 

spostamento |𝑢|max, della velocità |𝑣|max e dell’accelerazione |𝑎|max. 

Se indichiamo con: 

𝑆𝐷 = |𝑢𝑚𝑎𝑥| 

 

lo spostamento relativo massimo, la velocità massima (denominata pseudovelocità spettrale) e 

l'accelerazione massima (denominata pseudoaccelerazione spettrale) possono essere ottenute 

per derivazione. 

 

𝑆𝑉 = 𝜔0 ∗ 𝑆𝐷                               𝑆𝐴 = 𝜔0
2 ∗ 𝑆𝐷    

 

Lo spettro di risposta rappresenta la risposta massima in accelerazione (velocità o spostamento) 

di tutti i possibili oscillatori semplici, aventi uguale smorzamento, ad uno stesso accelerogramma 

assegnato alla base. Si ottiene riportando in ordinate i valori della pseudoaccelerazione, 𝑆𝐴, o 

della pseudovelocità, 𝑆𝑉  , o dello spostamento massimo, 𝑆𝐷  che si ottengono facendo variare la 

rigidezza k (e quindi il periodo) riportato sull’asse delle ordinate, per un dato valore di ξ. Al variare 

di ξ, si ottengono dei grafici analoghi, con valori di 𝑆𝐴 decrescenti al crescere di ξ. 

Si può notare inoltre che gli spostamenti massimi tendono a crescere all’aumentare del periodo 

proprio, mentre diminuiscono all’aumentare del fattore di smorzamento. 

Quindi per tracciare lo spettro di risposta di un determinato sito è necessario l’inviluppo di più 

spettri di risposta ottenuti come elaborazione di più eventi sismici. 
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Dall'esame degli spettri di risposta ottenuti da quasi tutti i sismi reali, di cui si possiedono gli 

accelerogrammi, si traggono le seguenti considerazioni: 

 

- se la struttura è molto rigida (T0 → 0), il suo moto coincide con il moto del terreno, e la 

massima accelerazione subita dalla massa M coincide con la massima accelerazione del 

terreno, per cui Sa = ÿmax; 

- se la struttura è molto deformabile, per esempio T0 > 2 s, la massima accelerazione subita 

dalla massa M è inferiore al valore della massima accelerazione del terreno, per cui Sa < 

ÿmax; 

- se la struttura ha valori del periodo proprio T0 intermedi, ad esempio compresi tra 0,1 s e 

1 s, la massima accelerazione subita dalla massa M, supera notevolmente la massima 

accelerazione del terreno, per cui Sa > ÿmax. 

 

Si conclude allora che i valori dello spettro sono più elevati quanto minore è lo smorzamento ξ. 

L'influenza dello smorzamento è sensibile per strutture poco smorzate. Per strutture con 

smorzamento attorno al 20% dello smorzamento critico, od oltre, una variazione di ξ non produce 

sensibili variazioni di Sa. 

Nella realtà una storia di accelerazioni ÿ(t) è poco significativa per un utilizzo pratico in sede 

progettuale. La forma di uno spettro non può essere, ovviamente, quella relativa ad un singolo 

evento sismico; essa viene definita, mediante studi di tipo probabilistico, facendo riferimento 

all’insieme degli eventi che possono verificarsi in una certa zona. E questo è ciò che è stato fatto 

in passato da molti studiosi di ingegneria sismica, ossia quello di calcolare gli spettri di risposta 

per moltissime registrazioni di accelerazioni sismiche ÿ(t) (opportunamente normalizzate). I 

risultati di tali studi, ottenuti eseguendo opportune procedure statistiche, sono stati utilizzati per 

creare gli spettri di risposta elastici, ovvero spettri di risposta ricavati mediando i valori dei 

corrispondenti spettri di risposta ottenuti da diversi accelerogrammi. 

Da quanto detto in precedenza la caratterizzazione dell’azione sismica mediante uno spettro di 

risposta elastico in termini di accelerazione Sa richiede: 

- la definizione di una forma spettrale normalizzata coerente con il meccanismo generatore 

e con le condizioni morfologiche e geotecniche del sito; 
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- il valore dell’accelerazione di picco al suolo ag, al quale “ancorare” lo spettro, 

rappresentativo della pericolosità sismica del sito, operante come fattore di scala della 

forma normalizzata. 

 

Le NTC 2008, basandosi su elaborazioni statistiche, fanno riferimento ad uno spettro di risposta 

“normalizzato” definito cioè in funzione di una accelerazione al suolo attesa nel sito e riferito a 

un valore medio dello smorzamento pari al 5%. 

Lo spettro varia in funzione del profilo stratigrafico del terreno considerato. 

 

 

 

In generale la forma dello spettro, dipendente dal contenuto in frequenza dell’accelerogramma, 

risulta rappresentativa del meccanismo generatore dell’evento sismico, della natura dei terreni 

attraversati e delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche del sito in cui è stata effettuata la 

registrazione. Gli strumenti di misura dei terremoti violenti forniscono le registrazioni delle tre 

componenti dell'accelerazione del terreno. Le più significative registrazioni vengono elaborate nei 

centri di ricerca specializzati per ricavare il diagramma di Sa in funzione di T0 e di ξ. 

Di seguito vengono riportati gli spettri di risposta delle stazioni limitrofe agli epicentri ed ai casi 

studio, come si può notare le accelerazioni registrate hanno valori molto elevati. 

Analizzando lo spettro di risposta registrato dalla stazione di rilevamento di Amatrice si possono 

leggere delle accelerazioni importanti a bassi periodi di vibrazioni; mentre per quanto riguarda lo 
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spettro di risposta registrato dalla stazione di Norcia si evidenziano comunque forti accelerazioni 

per bassi periodi di vibrazione, ma a differenza dello spettro di Amatrice dove le accelerazioni 

diminuiscono velocemente all’aumentare del periodo di vibrazione, qui diminuiscono ma 

rimangono comunque a valori elevati anche per periodi di vibrazione di 1 s. 

L’esame dei dati relativi al moto simico mostra che il massimo contenuto energetico del moto 

sismico è corrisposto, in molti casi, ad un intervallo di frequenze compreso tra 3 e 10 Hz (o 

equivalentemente ad un periodo compreso tra 0,1 e 0,3 secondi). Poiché in prima 

approssimazione il periodo naturale di vibrazione degli edifici in muratura è stimabile nella decima 

parte del numero dei piani, il moto sismico ha prodotto i suoi maggiori effetti su edifici di uno o 

due piani con periodi di vibrazione compresi tra 0,1 e 0,3 secondi. 

Tali circostanze sono risultate fatali per edifici in muratura di 1-2 piani non costruiti secondo criteri 

antisismici, come nel caso in esame dell’abitazione descritta nel secondo caso studio, mentre gli 

effetti del sisma sono stati inferiori per edifici più alti. Edifici in calcestruzzo armato di più piani o 

le torri snelle in muratura hanno periodi di vibrazione pari a 0,5 s o superiori e presentano 

(pseudo) accelerazioni spettrali comprese tra il 30 e il 40% dell’accelerazione di gravità. 

 

 

Spettro di risposta della stazione di Amatrice 
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Spettro di risposta della stazione di Norcia 

Come possiamo notare dai due spettri di risposta sopra riportati le accelerazioni sono state molto 

elevate, soprattutto se si vanno a valutare le accelerazioni a bassi periodi nelle quali rientrano la 

maggior parte degli edifici di vecchia costruzione, cioè quelli in muratura, che rappresentavano la 

componente edilizia maggiormente presente nella zona del sisma, la quale non è stata in grado 

di sopportare tali accelerazioni. Proprio per i motivi appena accennati le due strutture oggetto di 

studio hanno riportato danni differenti, senza tralasciare il fatto che l’edificio in muratura si 

trovava già in una condizione di manutenzione scadente a differenza della struttura in c.a. 

decisamente in una condizione migliore. 

Di seguito vengono riportati gli spettri di risposta della stazione di Ascoli Piceno, la più vicina 

stazione ai due casi studio: 

 

Spettro di risposta della stazione di Ascoli Piceno(agosto) 
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Spettro di risposta della stazione di Ascoli Piceno(ottobre) 
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CONCLUSIONI 

 

Un evento sismico di elevata magnitudo produce accelerazioni orizzontali o verticali che 

sottopongono le strutture a significative forze inerziali. I danni conseguenti allo scuotimento 

dipendono oltre che dalla durata e dall’intensità dell’evento, anche dal suo contenuto in 

frequenza e da come questo si relaziona con le frequenze proprie della costruzione, che 

dipendono dalla tipologia strutturale. Altri fattori di rilievo sono l’età di costruzione, la qualità dei 

materiali utilizzati, il tipo di suolo su cui è costruito, la vicinanza con altre costruzioni. 

Negli Edifici in Muratura i danni provocati da un Terremoto possono quindi dipendere da diversi 

fattori; un pessimo stato di conservazione, materiali scadenti, scarsi ammorsamenti e tipologie 

murarie inadatte, sono però sicuramente tra le prime cause di dissesto e crollo. Trattandosi per 

la maggior parte dei casi di edifici costruiti nei secoli scorsi, nell’ottocento e fino alla metà del 

novecento, la “vetustà”, ossia l’inevitabile invecchiamento, conduce al deterioramento delle 

caratteristiche originali dei materiali, influenzando negativamente la “capacità portante” delle 

murature. 

Anche le diverse “situazioni economiche” e le “scarse conoscenze”  hanno avuto la loro 

importanza sulla costruzione; lo stato di “povertà” e di “ignoranza tecnica”  della popolazione ha 

fatto sì che molti edifici fossero costruiti “male”, con materiali di recupero e/o scarsa qualità 

(ciottoli di fiume, pietre grezze non squadrate, mattoni vecchi, malta legante con poca calce e/o 

cemento e tanta sabbia) e con tecniche non adeguate (“muri a sacco” costituiti da due fodere 

scollegate di mattoni e/o pietra, riempiti all’interno con materiale vario di “scarto” come macerie 

proveniente da demolizioni, terricci, etc.). In questo tipo di costruzioni lo scuotimento provoca 

spesso un vera e propria disgregazione del muro, che può causare il crollo dei solai e dell’intero 

edificio. 

Molti danni sono stati causati anche dai diversi lavori di ristrutturazione succedutesi nel tempo 

per adeguare l’edificio alle moderne esigenze; l’apertura di nicchie all’interno dei muri per il 

passaggio di scarichi o camini, l’apertura di nuove finestre e porte sulle murature esterne, la 

demolizione di muri interni di spina per la creazione di ampi saloni, sono tutti interventi che 

indeboliscono la struttura dell’edificio rendendola più vulnerabile nei confronti di un sisma. 

Diffusissimo è il caso della realizzazione di tetti pesanti in cemento armato che, pur rimanendo 

integri, sono crollati schiacciando i piani sottostanti.  
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A differenza delle strutture in muratura dove i “muri” sono sia struttura che involucro dei nostri 

edifici, in quelli in cemento armato la funzione di struttura è demandata ad un “telaio” di travi e 

pilastri, mentre l’involucro, costituito da “murature di tamponamento”. 

Il telaio è una struttura “spaziale”, che si sviluppa nelle tre dimensioni, costituita da travi, pilastri 

e solai, uniti tra loro.  

I motivi per cui anche gli edifici di questo tipo possono crollare o danneggiarsi gravemente in 

occasione di forti scosse di terremoto sono ovviamente tantissimi e i più svariati. Come visto per 

le murature, anche in questo caso l’uso di materiali scadenti e “posati in opera” non a “regola 

d’arte” è una delle cause di crollo più frequente. In aggiunta, gli elementi del telaio devono essere 

concepiti in modo tale che eventuali danneggiamenti, attesi per eventi di elevata intensità, non 

compromettano la stabilità dell’edificio (gerarchia delle resistenze). 

Le componenti principali del telaio in c.a. sono capaci di resistere in modo pressoché elastico (o 

con modeste plasticizzazioni locali) a terremoti di modesta intensità; tuttavia, è molto frequente 

trovarsi di fronte alla presenza di danni non strutturali diffusi anche in occorrenza di terremoti 

modesti, specialmente per le costruzioni pre-96, quando era scarsa l’attenzione al problema della 

danneggiabilità delle strutture. 
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