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PliniusPlinius SecundusSecundus ((PlinioPlinio ilil VecchioVecchio),),
HistoriaHistoria Nat ralisNat ralis::HistoriaHistoria NaturalisNaturalis::

“Grecae magnificentiae vera admiratio“Grecae magnificentiae vera admiratio
extat templum Ephesiae Dianae
CXX annis factum a tota Asia.

In solo id palustri fecere,
ne terrae motus sentiret aut hiatus timeret,

rursus ne in lubrico atque instabilirursus ne in lubrico atque instabili 
fondamenta tantae molis locarentur,

calcatis ea substravere carbonuscalcatis ea substravere carbonus,
dein velleribus lanae”.



PaestumPaestumPaestumPaestum
Anche i templi eretti nell’antichità Anche i templi eretti nell’antichità 

in Italia appaiono protetti mediantein Italia appaiono protetti mediantein Italia appaiono protetti mediante in Italia appaiono protetti mediante 
un sistema d’isolamento sismico.un sistema d’isolamento sismico.























I primi riferimenti normativi

Vitruvio (I sec  A C ) De ArchitecturaVitruvio (I sec. A.C.) – De Architectura

Firmitas : qualità del costruire raggiunta mediante il rispetto di regole e
procedimenti sedimentati nel tempo frutto dell’osservazione di effettiprocedimenti sedimentati nel tempo, frutto dell osservazione di effetti
connessi alla mancanza di resistenza e alla perdita di stabilità

Regole e procedimenti costruttivi = Arte del costruire (Teoria Regole e procedimenti costruttivi = Arte del costruire (Teoria 
dell’Architettura)

Difetti:Difetti:
- Studio dell’effetto e non della causa: non interessa l’indagine sulla causa 

del danno, quanto lo studio dell’espediente e della tecnica costruttiva 
per evitarlop

- Arte del costruire basata sul rispetto dei rapporti dimensionali fra le 
parti (teoria delle proporzioni) indipendentemente dalle loro dimensioni e 
dalla natura ed entità delle azioni esterne
N    il bl  d ll  ib i i V lidi à i l   d ll  - Nessun nesso con il problema delle vibrazioni - Validità universale  della 
Firmitas



Sull’origine del terremoto e i suoi 
modi di manifestarsimodi di manifestarsi

Aristotele (IV sec. A.C.) – Il Trattato sul Aristotele (IV sec. A.C.) Il Trattato sul 
cosmo per Alessandro: 

stretta connessione fra terremoti e fenomeni vulcanici,
i e eruzioni emissioni di vapori sviluppo di ventii.e. eruzioni, emissioni di vapori, sviluppo di venti
sotterranei

Plinio (I sec. D.C.) – Historia Naturalis :
descrizione dei ripari più sicuri, movimenti sussultori ep p ,

ondulatori, diversi comportamenti delle fabbriche,
martellamenti)



Sull’origine del terremoto e i suoi 
modi di manifestarsimodi di manifestarsi

Seneca (I sec. D.C.) – Questioni naturali:
D i i  di ti lt i  d l t i  i ti Descrizione di moti sussultori, ondulatori e misti 

Brunetto Latini (XIII sec ) Il Tesoro:Brunetto Latini (XIII sec.) – Il Tesoro:
Accoglie la tesi del fuoco sotterraneo che, a contatto con 

l’acqua, genera vapori che con enorme pressione cercano una 
 dvia d’uscita

Cartesio (XVI XVII sec ) Principia Cartesio (XVI-XVII sec.) – Principia 
Philosophiae:

“ecco l’origine dei terremoti: le cavità della terra  le ecco l origine dei terremoti: le cavità della terra … le 
esalazioni sulfuree, bituminose … la facilità di dar fuoco a 
queste sostanze …”





Provvedimenti da prendere
Plinio – Historia Naturalis
Filarete (XV sec.) – Trattato di ArchitetturaFilarete (XV sec.) Trattato di Architettura
Scamozzi (XVI-XVII sec.) –
L’idea dell’Architettura Universale

scavare pozzi profondissimi e caverne
sotto le città per permettere aisotto le città per permettere ai
fortissimi venti e alle esalazioni di
circolare liberamente e avere vie di
sfogosfogo



La situazione fino alla metà del XVIII sec.

Le misure suggerite per ridurre gli effetti di un terremoto non 
riguardano espressamente gli edifici  riguardano espressamente gli edifici  

Non sono fornite raccomandazioni particolari per il costruire in f m p p
zone a rischio sismico

La firmitas vitruviana, se correttamente intesa e 
rigorosamente messa in atto, è garante della stabilità delle 
costruzioni anche in presenza di terremoti (v. L.B. Alberti)costruzioni anche in presenza di terremoti (v. L.B. Alberti)

In una interpretazione metafisica il terremoto è considerato 
una punizione divina



Il terremoto di Lisbona - 1755

L’approccio al fenomeno terremoto non è più metafisico ma scientifico: si 
sp st  l’int r ss  v rs  l’int rpr t zi n   d li ff tti pr d tti d l sposta l interesse verso l interpretazione  degli effetti prodotti dal 
sisma alla luce delle recenti scoperte della Meccanica

Si apre la strada alle nuove teorie geologicheSi apre la strada alle nuove teorie geologiche

Si evidenzia l’importanza di analizzare lo stato dell’edificio dopo l’evento 
sismico al fine di individuare le cause interne che possano averne sismico al fine di individuare le cause interne che possano averne 
provocato il crollo, il dissesto, la conservazione

Inizia la ricerca sul perfezionamento e adeguamento delle tecniche Inizia la ricerca sul perfezionamento e adeguamento delle tecniche 
costruttive

Si comincia a pensare alla forma più opportuna da dare agli edificiS  com nc a a pensare a a forma p ù opportuna da dare ag  ed f c



I Meccanici che rendono possibile la 
trasformazione

Galileo (XVI-XVII sec.) – Le Meccaniche – Discorsi e 
Dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze

è“Il sapere è la conoscenza delle cause attraverso lo studio degli 
effetti”

Eulero (XVII sec.) sistema definitivamente la Meccanica Teorica

N  (XVII XVIII ) èNewton (XVII-XVIII sec.): “mediante il metodo analitico è 
possibile procedere dai movimenti alle forze che li producono e 
in generale dagli effetti alle cause”

D’Alembert (XVIII sec.) – Traité de dynamique 1758:
“  piuttosto che fare una metafisica sulle cause  e sul motore primo … piuttosto che fare una metafisica sulle cause  e sul motore primo 

preferisco fare una scienza sugli effetti”



Il terremoto della Calabria 1783

W. Goethe – Viaggio in Italia, 1786:
“  t  i  i di l   f i t  “… restano in piedi alcune nuove facciate 
in pietra ben squadrata … gli interni, 
residui delle vecchie case realizzate in residui delle vecchie case realizzate in 
ciottoli, sono comletamente distrutti … 
Che la cattiva costruzione delle case sia Che la cattiva costruzione delle case sia 
stata la causa precipua della rovina di 
Messina, lo dimostra anche la resistenza ,
opposta dagli edifici più saldi. Il Collegio 
e la Chiesa dei Gesuiti, massime 

      costruzioni in pietra, stanno ancora in 
piedi …”



I primi criteri antisismici

Giovanni Vivenzio Storia e Teoria dei Giovanni Vivenzio – Storia e Teoria dei 
Terremoti, 1783:

- rassegna storica dei più funesti terremoti,p
- descrizione dello stato dei luoghi visitati,
- progetto di un edificio per abitazioni con progetto di un edificio per abitazioni con 

modalità costruttive in funzione antisismica: 
la CASA BARACCATAla CASA BARACCATA



















I primi criteri antisismici
Francesco Milizia Architettura Civile  1771:Francesco Milizia – Architettura Civile, 1771:

- La stabilità degli edifici è ampiamente assicurata dalla precisa e puntigliosa 
osservanza delle regole del buon costruire (Vitruvio)

Ma, per difendersi dai terremoti:

- vogliono essere case di legno (leggerezza)…vogliono essere case di legno (leggerezza)
- In maniera che ciascun pezzo sia ben connesso e incassato con gli altri che 

formino insieme una sola massa (scatola rigida)
- Non devesi questa piantare in terra ma posare su un pavimento di pietre più 

grande della pianta della casa (isolamento alla base)grande della pianta della casa (isolamento alla base)
- L’altezza di questa non deve eccedere la sua larghezza e la sua lunghezza 

(attenzione ai rapporti dimensionali)

In st  is  p  l n  s ss  il nt  di ità im à s mp  d nt  l  In questa guisa per qualunque scossa il centro di gravità rimarrà sempre dentro la 
sua base. (attenzione alla distribuzione delle masse)

Le scosse potranno farla tremare, ma mai rovesciare, né precipitare, come le case di 
muro: ella è una cassa

CONTRADDIZIONE?



I primi criteri antisismici
Eusebio Sguario – Specimen physico geometricum de 

terraemotu ad architecturae utilitatem concinnatum –
17561756

G. Gentili – Relazione sul terremoto di Livorno del 1742
– 1742

C. Sarti – Saggio di congetture sui terremoti - 1783

F  i  i t  ( i l )  - Forma in pianta (circolare), 
- distribuzione delle parti, 
- moto oscillatorio sincrono di pareti parallele ed moto oscillatorio sincrono di pareti parallele ed 

opposte, 
- incatenamenti, 

ll ti f  ll l  bit ti  f d t li  l  - collegamenti fra cellule abitative fondamentali per la 
stabilità 



Jean Rondelet
T ité thé iqu t p tiqu d l l’ t d  Traité théorique et pratique del l art de 

Batir - 1814

R li i i lt ti d li t di d tti llRaccoglie i risultati degli studi condotti sulla
stabilità al ribaltamento di muri isolati o

i t ll ti lt i t livariamente collegati con altri ortogonali,
proponendo meccanismi di collasso derivanti
d ’ tt t i d ll ida un’attenta osservazione delle esperienze
reali e del tutto analoghi a quelli oggi definiti
di M d Idi Modo I





G. Valadier
L’A hit tt  P ti  1832L’Architettura Pratica - 1832

Riprendendo l’insegnamento del Rondelet, 
espone i principi per “  trovare la grossezza espone i principi per … trovare la grossezza 
dei muri che si vogliono mettere in equilibrio 
con la loro resistenza alle potenze (forze) con la loro resistenza alle potenze (forze) 
che agirebbero per rovesciarli …” proponendo 
la scrittura dell’equazione di equilibrio alla la scrittura dell equazione di equilibrio alla 
rotazione intorno al fulcro, rappresentato dal 
punto rispetto al quale il braccio della punto rispetto al quale il braccio della 
potenza è massimo



Il terremoto di Napoli –1857
Robert Mallet - Great Neapolitan Earthquake of 1857  Robert Mallet - Great Neapolitan Earthquake of 1857. 

The first principles of observational seismology – 1862

“NON FINGENDUM AUT EXCOGITANDUM SED INVENIENDUM QUID NON FINGENDUM AUT EXCOGITANDUM SED INVENIENDUM QUID 
NATURA FACIAT AUT FERAT”

“Hypotheses non fingo” (Newton)

“Il metodo di ricerca che mi proposi di adottare si basava sulla più ovvia verità, che 
gli spostamenti e le dislocazioni dei diversi oggetti solidi in seguito alla scossa, se 
attentamente osservati in rapporto alla direzione e all’ampiezza del disturbo e 
ll  di i i i h  i  i  d  f i  i i  i li   ti alle condizioni meccaniche in gioco, devono fornire i mezzi per risalire a questi 

effetti, alle direzioni, alle velocità e ad altre circostanze dei movimenti o delle 
forze che li provocarono … Così gli esperti … sembrano non essere assolutamente 
stati a conoscenza del fatto che, dall’esame delle crepe presenti nei muri e degli 

tti li ti i  t tt  l  di i i tt  i l  hi  i bb  t t  oggetti scagliati in tutte le direzioni sotto i loro occhi, essi avrebbero potuto 
ricavare i dati più precisi per la determinazione della velocità e delle direzioni 
delle scosse che produssero questi effetti …”

Le osservazioni fatte dal Mallet vennero usate per definire i parametri 
attualmente usati per la classificazione e catalogazione dei sismi











Il terremoto di Messina - 1908





la classificazione alla fine del 1909



le norme tecniche al 1909

Escludevano la possibilità di edificare su siti Escludevano la possibilità di edificare su siti 
inadatti (paludosi, franosi, molto acclivi)

Consentivano di edificare nuove costruzioni 
solo con specifiche tecnologie (muratura animata esolo con specifiche tecnologie (muratura animata e
squadrata e listata, telai)
Imponevano il rispetto di dettagliate regole 
costruttive (cordoli sbalzi strutture non spingenti)costruttive (cordoli, sbalzi, strutture non spingenti)

Limitavano l’altezza degli edifici ed il numero 
di piani (a seconda delle tecnologie)

Prescrivevano di considerare forze statiche 
orizzontali proporzionali ai pesi 

Definivano la larghezza minima delle strade 
e gli spazi tra gli edifici















La classificazione alla fine del 1915



La classificazione con il Regio Decreto n.431 del 1927



La classificazione alla fine del 1962



La classificazione alla fine del 1975



La normativa negli anni 80

C  il d t  i i t i l  d l 3 6 1981 515 i  i t d tt  l   Con il decreto ministeriale del 3.6.1981 n.515 viene introdotta la zona 
sismica di terza categoria (a minor sismicità rispetto alle altre) e per 
essa  vengono fissati i corrispondenti limiti e coefficienti in accordo 
con la legge del 1975con la legge del 1975

Con il decreto ministeriale del 19.06.1984, tra l’altro si introduceva la Con il decreto ministeriale del 19.06.1984, tra l altro si introduceva la 
differenziazione del livello di protezione sismica per particolari categorie 
di edifici 
(opere strategiche  - carichi sismici + 40%( p g
opere a particolare rischio d’uso - carichi sismici +20%)



La nuova classificazione agli inizi degli anni ‘80



Un periodo di grandi incertezze e di errori
“Riguardando certe schede tecniche di allora si avverte l’imbarazzo diRiguardando certe schede tecniche di allora si avverte l imbarazzo di

tecnici che non conoscevano se non le strutture in c.a.. Le proposte
denunciano l’intento inconsapevole di trasformare l’edificio murario in
una gabbia i c.a. con tamponature di pietra … o in edificio a pannelli
portanti con pareti di muratura racchiuse entro due lastre in c.a..
Trasformare in un materiale continuo e omogeneo quelle pietre messeTrasformare in un materiale continuo e omogeneo quelle pietre messe
insieme con scarsa calcina sembrava l’unico modo per garantire la
sicurezza” (A. Giuffrè)

“ … le iniezioni armate … micidiali ed inutili lame che trafiggono
irrimediabilmente anche quegli archi in muratura che hanno sfidato i

gg
irrimediabilmente anche quegli archi in muratura che hanno sfidato i
secoli …” (E. Benvenuto)

“Il POR consiste semplicemente in un’analisi numerica al passo di un sistema
di mensole elastoplastiche in parallelo, connesse all’estremità libera da

di f i id il i t è d itt d d ti di
m p p , m

un diaframma rigido il cui moto è descritto da due componenti di
traslazione ed una componente di rotazione. Si trattava quindi di
assegnare ad ogni muro una caratteristica di resistenza elastoplastica
per forze ad esso complanari e si adottò come tale la resistenza limite
per tensioni tangenziali. … le murature antiche di grosso spessore hanno
sempre dimostrato la loro maggiore debolezza per le azioni che lesempre dimostrato la loro maggiore debolezza per le azioni che le
sollecitano ortgonalmente al loro piano. Il POR non esegue questa
verifica. Il risultato è che le verifiche eseguite con quel modello erano
quasi sempre prive di senso e, quel che è peggio, allontanavano il
progettista da una riflessione consapevole sugli effettivi meccanismi
resistenti dell’opera che voleva consolidare ” (A Giuffrè)resistenti dell opera che voleva consolidare. (A. Giuffrè)



La nuova proposta di classificazione – fine anni ‘90



Una riflessione

Se prendiamo in considerazione solo le zone attualmente 
classificate:

Il 60% delle abitazioni non è stato  6   a taz on  non  stato 
realizzato tenendo conto delle norme 
tecniche per le costruzioni in zona sismica

Una parte notevole di questo patrimonio a rischio è proprio 
ll di i i t t i d bi t lquella di maggiore interesse storico ed ambientale



PropostaProposta
1909 1909 
(1908: terremoto(1908: terremoto
di Messina) di Messina) 

19751975
(1976: terremoto(1976: terremoto
del Friuli)del Friuli)

19811981
(1980: terremoto(1980: terremoto
campanocampano--lucano)lucano)

PropostaProposta
19981998
(1997(1997--98: terremoti98: terremoti
umbroumbro--marchigiani)marchigiani)g )g )

Evoluzione della classificazione Evoluzione della classificazione 
sismica del territorio italianosismica del territorio italiano

1
2
3
4

a
a
a
a

1

12

16
21

19

3
14

1 8

5
7

4
2 0

9
1 5

6

11

10

1 7

8

2
1 3

Co mp letati
In corso
In fase di progetto

Class. 20 03

• ~ 25% classificato sismico nel 1980 
• ~ 43% classificato sismico nel 1981

• ~70% proposto sismico nel 199820032003

Criteri generali di classificazione sismica 
dopo l’8 maggio 2003dopo l’8 maggio 2003

% p p
(2002: (2002: 

terremototerremoto
di Sandi San

GiulianoGiuliano dopo l’8 maggio 2003dopo l’8 maggio 2003di Puglia)di Puglia)
--



La classificazione sismicaLa classificazione sismica (Art. 1 ed Art. 2c1)
In prima applicazione il ruolo di mappa nazionale è dato dalla unione di due 
prodotti di ciascuno dei quali si considera, per ogni comune, il più gravoso:

• proposta di riclassificazione del 1998 (GdL presso SSN su mandato DPC);

l ifi i ff tt t i t i d ti ti fi l 1984• classificazione effettuata in passato con i decreti emanati fino al 1984.

Rispetto alla mappa nazionale le Regionile Regioni formano gli elenchi delle zone, avendo a 
disposizione un grado di tolleranza pari ad 1 zonagrado di tolleranza pari ad 1 zona (a regime = 0,025 ga regime = 0,025 g).

Tutta l’Italia è considerata sismica, 
in zona 4 le Regioni decidono se introdurre la progettazione antisismica.

Alberto Dusi                                                               62





Inquadramento normativo

DM 14 gennaio 2008
NTC “Norme tecniche sulle costruzioni”,

Eurocodice 5.

Eurocodice 8.(costruzioni in zona sismica)

CNR/DT 206
Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617



NovitàNovità
• La nuova  NTC è impostata su criteri prestazionali e non    

i i li ( ifi i li lli di i l t i iprescrizionali (specificano i livelli di sicurezza e le  prestazioni 
attese, ma lasciano al progettista la libertà di scegliere sistemi e 
tecnologie costruttive) Ne guadagna la ricerca in termini di 
innovazione e sviluppo tecnologicopp g

• Responsabilizza maggiormente  il progettista

• finalmente legittima il legno come materiale strutturale accanto al 
calcestruzzo, armato o precompresso, all’acciaio, al laterizio

• recepisce e fa propri i risultati delle analisi teoriche e delle 
sperimentazioni condotte su strutture in acciaio, c.a., legno e 
muratura



Novità

• Criteri probabilistici per la verifica della sicurezza
• verifiche obbligatorie agli stati limite ultimi e di esercizio
• introduzione del concetto di controllo e limitazione del danno locale  

(assai convincente in strutture come quelle in legno che possono 
andare fuori uso localmente pur rimanendo garantita la stabilitàandare fuori uso localmente pur rimanendo garantita la stabilità 
dell’insieme)

• apertura alla facile sostituibilità
• attenzione :• attenzione :

‐ alle deformazioni in particolare quelle sotto carichi  ‐
permanenti e di lunga durata (fluage),
‐ alle verifiche al fuocoalle verifiche al fuoco, 
‐ alle verifiche delle connessioni e l’attenzione ai

Obbligo a programmi e piani di manutenzioneObbligo a programmi e piani di manutenzione 



CCO G S OG OACCORGIMENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE























RICERCHE SPERIMENTALIRICERCHE SPERIMENTALI









ALCUNI SISTEMI COSTRUTTIVI



Sistemi puntuali: travi e pilastri (telai bidirezionali) 
St tt t l i t i il t i i l l llStruttura a telaio con travi e pilastri in legno lamellare



Collegamento fra montante in legno e plinto in c.a.: a) con elemento
metallico interposto; b) con profilati aT; c) con profilati a U annegati nella

fondazione in cls.



Differenti collegamenti fra trave e pilastro nelle strutture a 
telaio in

l tt ti di t l i i t t lli h ld tlegno ottenuti mediante angolari, piastre metalliche saldate o 
chiodate



Struttura a telaio con tamponamenti di solaio e controventi 
t lli imetallici



Sistemi misti: telai e paretip



Telaio e pannelli (Platform Frame)p ( )





Sistemi a pannelli portantip p



Fasi costruttive di un edificio a pannelli portantip p







O SC O S S CORIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO TRAMITE 
ISOLAMENTO ALLA BASE









Edificio
Convenzionale

Edificio con
Isolamento alla base

Ac >> Ai
Fc >> Fi
Dc >> Di

Ac Ai

Fc2
Fi2

Fc2 >> Fc1 Sc >> Si Fi2    Fi1

Fc2

Dc DiFc1 Fi1

Si
Sc

A Z I O N E    S I S M I C A



LE STRUTTURE LIGNEE NEGLI EDIFICI 
ESISTENTIESISTENTI
























