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1.2 Vulnerabilità sismica delle costruzioni in muratura 

Prima dell’introduzione di norme specifiche e cioè di fatto fino a pochi 

decenni fa (escludendo singoli provvedimenti o raccomandazioni di interesse 

regionale adottati all’indomani di dolorosi eventi sismici), gli edifici in 

muratura venivano realizzati generalmente, come già evidenziato in 

precedenza,  in base a regole costruttive, sedimentate e codificate in millenni 

di esperienze e di osservazioni, senza alcuna analisi preventiva del 

comportamento strutturale. Ciò tuttavia non implica che questi edifici siano 

mal concepiti o più vulnerabili nei confronti delle azioni sismiche, anzi molti di 

essi, soprattutto quelli che negli anni sono stati migliorati attraverso 

l’inserimento di elementi di rinforzo come catene, hanno esibito sotto sisma 

un buon comportamento con danni ridotti, al pari di edifici progettati alla luce 

di norme antisismiche ad hoc. 

Per poter esprimere un giudizio di vulnerabilità sismica ed 

eventualmente intervenire correttamente su un edificio esistente, il punto di 

partenza è acquisire il miglior livello di conoscenza possibile. 

La vulnerabilità sismica dipende infatti principalmente dalla tipologia 

strutturale, ma anche dalla natura e dalla qualità dei materiali e poi dalla 

situazione di fatto in cui si trova la struttura, definita dalle eventuali 

condizioni di dissesto fisiologico e/o patologico conseguenti ad eventi di varia 

natura subiti nel tempo.  

È importante ricordare che dopo un terremoto di bassa/media intensità, 

ovvero che non ha portato l’edificio al crollo, non sempre è facile 

l’interpretazione corretta del quadro fessurativo. In particolare, dissesti 

preesistenti (quali ad esempio schiacciamenti localizzati, fessurazioni sulle 

piattabande, lesioni di distacco nelle croci di muri, etc.) vengono spesso 

ascritti al sisma, che al più li ha acuiti, o, viceversa, si attribuiscono a cedimenti 
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fondali danni che invece sono provocati dall’incapacità delle strutture di 

elevazione a sopportare l’azione del terremoto. 

La figura seguente rappresenta uno schema di riferimento, definito dal 

GNDT del CNR, relativo ai più comuni tipi di lesioni che si possono presentare 

dopo un evento sismico. 

 

Figura 1.3: Schema di riferimento delle lesioni tipiche da sisma 

1 - lesioni ad andamento pressoché verticale sulle architravi di aperture 
2 - lesioni ad andamento diagonale nelle fasce di piano (parapetti di finestre,  

architravi) 
3 - lesioni ad andamento diagonale in elementi verticali (maschi murari) 
4 - schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale 

5 - lesioni ad andamento pressoché orizzontale in testa e/o al piede di maschi murari 
6 - lesioni ad andamento pressoché verticale in corrispondenza di incroci fra muri 
7 - come 6 ma passanti 

8 - espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi dovuta a 
martellamento 
9 - formazione di cuneo dislocato in corrispondenza della intersezione tra due pareti 

ad angolo 
10 - rottura di catene o sfilamento dell’ancoraggio 

11 - lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza dei solai o del sottotetto 
12 - distacco di uno dei paramenti di un muro a doppio paramento 
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Riportiamo ora alcuni esempi di danni sismici osservati in terremoti 

recenti. 

Nelle figure 1.4 ed 1.5 è possibile osservare lesioni ad andamento 

diagonale per taglio del tipo 2 e 3, ovvero in corrispondenza di maschi murari 

e fasce di piano; le figure successive 1.6 - 1.7 mostrano invece lesioni sub 

orizzontali e sub verticali del tipo 1 e 5, ovvero lesioni per flessione. 

 

      
Figura 1.4:                                                                                 Figura 1.5: 

 

      
Figura 1.6:                                       Figura 1.7: 

 

Nella figura 1.8 si osservano lesioni verticali con distacco dall’edificio 

adiacente (tipo 7), lesioni diagonali (tipo 3) ed orizzontali a livello del solaio 
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(tipo 11), c’è un crollo parziale della copertura e delle murature di appoggio 

della stessa. La figura 1.9 presenta un meccanismo fuori piano con crollo 

esteso di una parete determinato dall’azione di martellamento di una trave di 

legno. Azioni di questo tipo possono avere effetti di varia entità, da espulsioni 

limitate di materiale tipo 8 fino a crolli di un’intera parete. Le figure 1.10 - 1.11 

presentano invece, rispettivamente, lesioni tipo 9 e tipo 10. 

 

            
     Figura 1.8:                                                                           Figura 1.9: 

 

 

     
Figura 1.10:                                                                               Figura 1.11: 
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Nella figura seguente si nota una grave dislocazione a livello del cordolo 

di sottotetto per spinta della copertura in cemento armato (lesione tipo 11). 

 
                Figura 1.12: 

 

Nella figura 1.13 un crollo parziale di muratura per distacco esteso del 

paramento esterno (tipo 12), dovuto evidentemente ad una cattiva tessitura 

muraria, in assenza di adeguati collegamenti trasversali tra i due paramenti. 

La figura 1.14 mostra invece un meccanismo di ribaltamento fuori piano, 

ovvero uno dei possibili meccanismi di primo modo. 
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Figura 1.13:                                                              Figura 1.14: 

Concludiamo questa rassegna con la figura 1.15 relativa ad edificio del 

centro storico dell’Aquila che durante il sisma del 2009, in presenza di vecchie 

catene metalliche, ha esibito un buon comportamento senza alcun danno 

visibile alle pareti esterne. 

 
                Figura 1.15: 

 


