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La devastante sequenza sismica del Centro Italia
2016, che ha raggiunto il suo apice con il terremo-
to del 30 ottobre Mw 6.5, ha causato danni gravis-
simi ad infrastrutture e costruzioni, restituendo uno
“scenario di danneggiamento complessivo tra i più
vasti, gravi e distruttivi osservati nell’ultimo secolo
in Italia”(1).
In questo contesto disastroso, gli edifici realizzati
con i moderni sistemi di muratura POROTON® e
localizzati a Norcia ed Amatrice, hanno mostrato
un ottimo comportamento sismico, anche in rela-
zione alla capacità di contenere al minimo l’effetto
di cumulo del danno.
Tutte le costruzioni ispezionate durante le ricogni-
zioni, hanno superato illese la sequenza sismica e
sono rimaste pienamente operative, azzerando le
perdite economiche dirette ed indirette.

Flavio Mosele

Sequenza sismica
in Centro Italia 2016:
comportamento
delle murature POROTON®



1. La sequenza sismica

La sequenza sismica iniziata il 24 ago-
sto 2016 in centro Italia è stata impo-
nente come intensità e durata: a poco
più di un anno dal primo terremoto ha
superato le 78500 scosse, con 9 even-
ti principali di magnitudo maggiore o
uguale a 5.0 [fig. 1 e tab. 1]. Due di
questi eventi hanno segnato l’inizio
della sequenza il 24 agosto 2016 a
distanza di un’ora l’uno dall’altro: il più
potente è stato di magnitudo momen-
to 6.0 con epicentro ad Accumoli. Altri
due sismi, temporalmente molto rav-
vicinati, hanno colpito il 26 ottobre
2016 con epicentro nel Maceratese. Il

terremoto più potente dell’intera
sequenza sismica, si è registrato il 30
ottobre 2016 di magnitudo momento
6.5 con epicentro a Norcia. I rimanenti
quattro terremoti principali hanno col-
pito le zone tra L’Aquila ed Amatrice
nell’arco di due ore il 18 gennaio 2017,
il più forte dei quali ha sviluppato un
5.5 di magnitudo.
Le scosse, così intense e con epicentri
che sono andati migrando prima verso
nord e poi verso sud, hanno interessa-
to quattro regioni: Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo. Un territorio per gran
parte montano e rurale caratterizzato
da parchi naturali e da un basso livello
di urbanizzazione, con circa l’80%

degli edifici residenziali costruiti prima
del 1971 (secondo dati ISTAT 2011) e
con diversi insediamenti di epoca
medievale (con un patrimonio cultura-
le di rilievo), tra cui spiccano i centri di
Norcia ed Amatrice.
Per avere un’idea della sconvolgente
intensità della sequenza sismica ed in
particolare dell’evento del 30 ottobre,
basti pensare al fatto che tale evento
ha indotto decine di chilometri di frat-
ture nel suolo e ribassamenti dello
stesso di circa 70 cm a Castelluccio di
Norcia(2, 3), oltre alla ricomparsa di un
torrente nei pressi di Norcia che era
scomparso in seguito al sisma del
1979.
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Fig. 1 - Sequenza sismica in centro Italia (fonte INGV, aggiornamento 3 febbraio 2017), e numero giornaliero e cumulato degli eventi
della sequenza (fonte INGV, aggiornamento 30 ottobre 2017).

Data e ora
italiana Magnitudo

Localizzazione Epicentro Profondità
Ipocentro

(km)Provincia LAT LONG

24/08/2016 - 3:36 6.0 Rieti 42.70 13.23 8

24/08/2016 - 4:33 5.4 Perugia 42.79 13.15 8

26/10/2016 - 19:10 5.4 Macerata 42.88 13.13 9

26/10/2016 - 21:18 5.9 Macerata 42.91 13.13 8

30/10/2016 - 7:40 6.5 Perugia 42.83 13.11 9

18/01/2017 - 10:25 5.1 L’Aquila 42.55 13.28 10

18/01/2017 - 11:14 5.5 L’Aquila 42.53 13.28 10

18/01/2017 - 11:25 5.4 L’Aquila 42.50 13.28 9

18/01/2017 - 14:33 5.0 L’Aquila 42.47 13.27 10

Tab. 1 - I nove terre-
moti di magnitudo
maggiore a 5 che
hanno caratterizzato la
sequenza sismica del-
l’Italia centrale.



STRUTTURE

alle azioni sismiche. L’attenzione si è
concentrata dunque sugli edifici di
recente realizzazione, costruiti a parti-
re dai primi anni 2000, localizzati nei
due centri colpiti con maggiore durez-
za dalla sequenza sismica: Amatrice e
Norcia.

Gli edifici ispezionati sono tutti edifici
residenziali unifamiliari o bifamiliari,
costituiti da uno a tre piani, ad ecce-
zione della costruzione 11, edificio ad
uso industriale di due piani. La fig. 2
mostra la localizzazione degli edifici
visitati in relazione ai nove eventi
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2. Le ricognizioni
post-terremoto
Le ricognizioni post-terremoto sono
state condotte con l’obiettivo di inda-
gare come i moderni sistemi in mura-
tura POROTON®, progettati secondo le
vigenti metodologie, abbiano risposto
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Fig. 2 - Localizzazione
delle ricognizioni (palli-
ni arancioni) e degli
epicentri dei 9 eventi
con magnitudo supe-
riore a 5, su mappa
Googlemaps. Si riporta
inoltre l’estratto della
mappa di pericolosità
(GdL MPS, 2004; rif.
Ordinanza Pcm del 28
aprile 2006, n. 3519,
All. 1b) espressa in ter-
mini di accelerazione
massima del suolo con
probabilità di ecceden-
za del 10% in 50 anni
su suoli rigidi.

30 ottobre - ore 07:4030 ottobre - ore 07:40
(M(Mww 6.5)6.5)

26 ottobre - ore 19:1026 ottobre - ore 19:10
(M(Mww 5.4)5.4)

26 ottobre - ore 21:1826 ottobre - ore 21:18
(M(Mww 5.9)5.9)

24 agosto - ore 04:3324 agosto - ore 04:33
(M(Mww 5.4)5.4)

24 agosto - ore 03:3624 agosto - ore 03:36
(M(Mww 6.0)6.0)

18 gennaio ‘17 - ore 10:2518 gennaio ‘17 - ore 10:25
(M(Mww 5.1)5.1)

18 gennaio ‘17 - ore 11:1418 gennaio ‘17 - ore 11:14
(M(Mww 5.5)5.5)

18 gennaio ‘17 - ore 11:2518 gennaio ‘17 - ore 11:25
(M(Mww 5.4)5.4)

18 gennaio ‘17 - ore 14:3318 gennaio ‘17 - ore 14:33
(M(Mww 5.0)5.0)

10

11

1
12

2

3 4 5-6

7-8-9

0.175 – 0.200 g

0.200 – 0.225 g

0.225 – 0.250 g

0.250 – 0.275 g



sismici di magnitudo superiore a 5.0,
insieme all’estratto della mappa di
pericolosità sismica per la zona di inte-
resse (fasce colorate, dai 0.200 g ai
0.275 g).
Otto ricognizioni (edifici 1÷8) hanno
riguardato costruzioni in muratura por-
tante realizzata con blocchi in laterizio
con percentuale di foratura verticale
≤45% (blocchi P800 lisci), assemblati
con giunti di malta orizzontali e verti-
cali ordinari [fig 3, sx]. Solo l’edificio 9
è stato realizzato in muratura armata
con blocchi in laterizio di foratura
≤45% (blocchi P800 MA lisci), che gra-
zie all’apposita conformazione geome-
trica consente il posizionamento delle
barre di armatura verticale, oltre all’ar-
matura orizzontale disposta nei letti di
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malta. Anche in questo caso l’assem-
blaggio è avvenuto a regola d’arte tra-
mite giunti di malta orizzontali e verti-
cali ordinari [fig. 3, centro]. Le rima-
nenti tre ricognizioni (edifici 10÷12)
hanno riguardato costruzioni a telaio in
calcestruzzo armato tamponate con
murature realizzate con blocchi ad
incastro in laterizio con foratura verti-
cale ≤55% (blocco P700 ad incastro)
assemblati con giunti di malta orizzon-
tali ordinari e giunti verticali lasciati a
secco, grazie all’ammorsamento svi-
luppato dall’incastro verticale del bloc-
co [fig. 3, dx]. Generalmente gli oriz-
zontamenti sono costituiti da solai in
latero/cemento per i solai intermedi e
copertura deformabile in legno per il
tetto a falde. Nel caso dell’edificio

Fig. 3 - Muratura por-
tante ordinaria PORO-
TON® (sx), muratura
portante armata PORO-
TON® (centro), muratu-
ra di tamponatura
POROTON® (dx).

industriale i solai sono realizzati con
elementi prefabbricati posati con getto
di completamento in opera.
Ulteriori dettagli relativi agli aspetti
costruttivi vengono trattati nel seguito
per quegli edifici di cui si approfondi-
sce la descrizione del danneggiamento
rilevato.

2.1 Danno rilevato, PGA rilevata
e azione sismica di progetto
Le ricognizioni svolte hanno permesso
di rilevare il danno indotto dagli even-
ti sismici sulle costruzioni ispezionate,
facendo utile riferimento alla metodo-
logia della scheda AeDES di primo
livello per il rilevamento del danno,
pronto intervento e agibilità degli edi-
fici ordinari(4), impiegando dunque le

Fig. 4 - Localizzazioni
delle ricognizioni, rela-
tivamente alle mappe
di scuotimento con le
PGA del terremoto del
24 agosto 2016 Mw 6.0
e del 30 ottobre 2016
Mw 6.5, elaborate da
INGV.
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ID Foto
Localizzazione
LAT; LONG

ag•S

suolo B
(g)

PGA
Mappe

Scuotimento
(g)

Distanza
Epicentrale

(km)

SLV SLC
2 4 /0 8

Mw 6.0
3 0 /1 0

Mw 6.5
2 4 /0 8

Mw 6.0
3 0 /1 0

Mw 6.5

1
Via della Spiga
Norcia - PG
42.77;13.10

0.296 0.357 0.30 0.50 13.2 7.3

2
Loc. Grotti
Norcia - PG
42.77;13.14

0.296 0.356 0.36 0.58 11.2 5.6

3
Loc. Prato
Amatrice - RI
42.63;13.30

0.298 0.358 0.60 0.38 9.3 26.8

4
Loc. Collepagliuca
Amatrice - RI
42.63;13.31

0.298 0.358 0.58 0.37 9.9 27.3

5
Loc.Voceto
Amatrice - RI
42.63;13.32

0.298 0.358 0.55 0.36 10.7 27.9

6
Loc.Voceto
Amatrice - RI
42.63;13.32

0.298 0.358 0.55 0.36 10.7 27.9

7
Loc. Collecreta
Amatrice - RI
42.63;13.32

0.298 0.358 0.53 0.35 10.8 28.3

8
Loc. Collecreta
Amatrice - RI
42.63;13.32

0.298 0.358 0.53 0.35 10.8 28.3

9
Loc. Collecreta
Amatrice - RI
42.63;13.32

0.298 0.358 0.53 0.35 10.8 28.3

10
Viale Montedoro
Norcia - PG
42.80;13.09

0.295 0.355 0.28 0.47 16.1 4.0

11
Via della Stazione
Norcia - PG
42.78;13.10

0.296 0.356 0.30 0.51 14.0 5.5

12
Loc. Misciano
Norcia - PG
42.76;13.10

0.297 0.357 0.32 0.54 12.2 8.0

Tab. 2 - Dati d i localizzazione delle ricognizioni, accelerazioni d i progetto allo SLV e SLC, accelerazioni stimate dalle mappe d i scuotimento
INGV e d istanza della singola costruzione dall’epicentro dei due terremoti principali.
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zione di progetto (ag•S) allo stato limi-
te di vita (SLV) ed allo stato limite di
collasso (SLC), valutata secondo NTC
2008(5) ed assumendo la categoria di
sottosuolo B, che corrisponde sostan-
zialmente alla categoria di suolo pre-
dominante nella zona interessata.
I valori di PGA e di ag•S per ciascun
edificio ispezionato è fornita in tab. 2,
contestualmente alla posizione ed alla
distanza dagli epicentri dei due terre-
moti principali.
La rassegna completa delle ricognizio-
ni POROTON® con relative informazioni
e documentazione fotografica è ripor-
tata nell’appendice a seguito del pre-
sente articolo.

2.2 Post-terremoto 24 agosto 2016
La prima ricognizione, svolta in segui-
to al terremoto del 24 agosto 2016, ha

sei categorie di danno identificate
nella scheda a partire dal danno nullo
(D0) fino al danno gravissimo incluso il
collasso (D5).
Una peculiarità delle ricognizioni svol-
te, consiste nel fatto che gli edifici
sono stati oggetto di due ricognizioni
successive: la prima svolta in seguito ai
terremoti del 24 agosto 2016 e la
seconda dopo l’intera sequenza sismi-
ca, in particolare dopo il terremoto del
30 ottobre 2016. Questo ha consentito
di verificare la risposta delle costruzio-
ni separatamente per le due diverse
fasi della sequenza sismica, rilevando
anche l’eventuale effetto di danno
cumulato.
Inoltre, allo scopo di permettere il con-
fronto tra le accelerazioni raggiunte
nel corso degli eventi sismici e le acce-
lerazioni previste da progetto, sono
state stimate le accelerazioni di picco
del terreno (PGA) e sono state calcola-
te le accelerazione di progetto (ag•S)
per ogni edificio ispezionato.
A partire dalle coordinate geografiche,
è stata stimata dunque la PGA subita
da ciascuna costruzione, con riferimen-
to ai due eventi principali: 24 agosto
2016 (Mw 6.0) e 30 ottobre 2016 (Mw

6.5). I valori di PGA sono stati ricavati
attraverso le mappe di scuotimento
elaborate dall’INGV, Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia [fig. 4]. Per
ogni edificio è stata ricavata l’accelera-
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permesso di rilevare che tutte le
costruzioni ispezionate si presentava-
no sostanzialmente prive di danni, sia
agli elementi strutturali che agli ele-
menti non strutturali, restituendo un
quadro di danneggiamento di catego-
ria D0-D1, e sono rimaste dunque pie-
namente operative. Questo nonostan-
te le accelerazioni subite dalle costru-
zioni siano state estremamente eleva-
te [tab. 2]. Gli edifici localizzati ad
Amatrice (3÷ 9) hanno subito accelera-
zioni al suolo anche superiori a quelle
di progetto per lo SLC raggiungendo
valori di 0.60 g, e quelli posizionati a
Norcia (1-2 e 10÷ 12) hanno subito
accelerazioni al suolo superiori a quel-
le di progetto per lo SLV, raggiungendo
nell’edificio 2 quelle previste allo SLC.
Si approfondiscono nel seguito i riscon-
tri rilevati su tre edifici: due rappresen-

Fig. 5 - Ed ificio 2 , Nor-
cia: post-terremoto 2 4
agosto.

Fig. 6 - Costruzione
limitrofa all’ed ificio 2 in
primo piano: post-ter-
remoto 2 4 agosto.
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tativi del comportamento delle costru-
zioni ad uso residenziale, a cui si
aggiunge il solo edificio ad uso indu-
striale a disposizione. L’edificio 2 è
caratterizzato da una certa irregolarità
in pianta ed in altezza, presenta infat-
ti volumi ad un piano, volumi a due
piani e nella zona giorno un volume a
tutta altezza. Come unico danno ha
riportato la rottura del comignolo ed
una leggerissima fessurazione in corri-
spondenza dell’apertura a lato del
caminetto nella zona a tutta altezza
[fig. 5]. È inoltre rilevante confrontare
la risposta di questo edificio, che è
rimasto abitato, con la costruzione ad
esso prospiciente realizzata con mura-
ture di epoche passate che è risultata
parzialmente crollata, come mostra la
fig. 6. L’edificio 7 è realizzato con una
muratura portante di sp. 30 cm per i

due piani superiori, mentre per il
piano seminterrato è stata impiegata
una muratura portante di sp. 45 cm,
intorno alla quale c’è un intercapedine
chiusa da un muro in c.a. di conteni-
mento del terreno, dal quale partono i
pilastri dei porticati. Nonostante l’acce-
lerazione di picco al terreno rilevata
durante il terremoto sia stata superio-
re allo 0.5 g, il danno riscontrato è
stato nullo e ciò ha consentito agli
occupanti di continuare ad abitarla
[fig. 7].
L’edificio 11 è stato costruito nel 2015
e nei giorni in cui è avvenuto il terre-
moto erano in corso i lavori di finitura.
La struttura è costituita da un telaio in
c.a. gettato in opera e le tamponature,
che raggiungono altezze di 5.4 m,
sono realizzate con blocchi P700 ad
incastro sp. 30 cm in aderenza con il

telaio strutturale. La struttura a telaio
non ha riportato alcun danno e le tam-
ponature mostravano qualche lievissi-
ma fessurazione all’interfaccia col tela-
io al piano primo, mentre al piano
terra mostravano come unico danneg-
giamento un minimo scartellamento
dell’ultimo corso di blocchi della tam-
ponatura a lato dell’ingresso, in corri-
spondenza alla trave superiore [fig. 8].
I lavori di finitura dunque sono potuti
continuare indisturbati.

2.3 Post-terremoto 30 ottobre 2016
A conclusione della sequenza sismica,
ed in particolare in seguito al deva-
stante terremoto del 30 ottobre 2016
Mw 6.5, gli edifici rilevati nella prima
ricognizione sono stati tutti ispezionati
nuovamente.
Conseguenza della localizzazione

Fig. 7 - Ed ificio 7 , Ama-
trice: post-terremoto
2 4 agosto.

Fig. 8 - Ed ificio 1 1 , Nor-
cia: post-terremoto 2 4
agosto.
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state sostanzialmente nelle costruzioni
di Norcia, dove comunque si è rimasti
nell’ambito di danneggiamenti leggeri
con danni che non influiscono sulla
resistenza delle struttura né pregiudi-
cano la sicurezza degli occupanti, per-
ciò le costruzioni sono rimaste operati-
ve. Il quadro di danneggiamento si è
mantenuto dunque su una categoria
D0-D1.
In particolare, approfondendo le rile-
vazioni svolte sui tre edifici già trattati
nel dettaglio nella prima ricognizione,
si precisa che l’edificio 2, come conse-
guenza della PGA indotta pari a 0.58 g,
ha riportato un leggero aggravio della
fessura in corrispondenza dell’apertura

dell’epicentro di questo terremoto, è
immediato notare in tab. 2 che le
accelerazioni al suolo più forti sono
state registrate a Norcia (1-2 e 10÷ 12)
dove le PGA risultano superiori alle
accelerazioni di progetto per lo SLC,
raggiungendo valori dell’ordine dei
0.50 g. Le costruzioni esaminate ad
Amatrice (3÷ 9) hanno subito accelera-
zioni intermedie tra quelle previste per
lo SLV e lo SLC, attestandosi su valori di
circa 0.35 g.
Il quadro di danno riscontrato con que-
sta seconda ricognizione è del tutto
analogo a quello rilevato nella prima
ricognizione, le situazioni in cui si è
verificato un peggioramento sono

a lato del caminetto nella zona a tutta
altezza [fig. 9]. L’edificio 2 è rimasto
dunque pienamente funzionante ed
abitato durante tutta la crisi sismica.
Ancora è importante il confronto con la
costruzione ad esso prospiciente, già
fortemente compromessa dai primi
terremoti [fig. 6], la quale è definitiva-
mente crollata in seguito al terremoto
del 30 ottobre [fig. 10]. L’edificio 7 ha
subito nel terremoto del 30 ottobre
un’accelerazione di 0.35 g, che ha
superato senza riportare danni e con-
sentendo agli occupanti di continuare
ad abitarlo in sicurezza [fig. 11].
Nell’edificio 11, che ha subito un’acce-
lerazione di 0.51 g, si sono ripresenta-

Fig. 9 - Ed ificio 2 , Nor-
cia: post-terremoto 3 0
ottobre.

Fig. 1 0 - Costruzione
limitrofa all’ed ificio 2 in
primo piano: post-ter-
remoto 3 0 ottobre.
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te le cavillature all’interfaccia tra tamponatura e telaio al piano primo che nel frat-
tempo erano state chiuse, e al piano terra si sono presentati alcuni nuovi limitati
scartellamenti che hanno interessato la tamponatura a lato dell’ingresso [fig. 12].
I lavori di finitura sono potuti perciò continuare facendo attenzione a sigillare pre-
liminarmente le fessurazioni create dall’ultimo violento terremoto.
Si aggiunge infine che i sette eventi con magnitudo superiore a 5.0, non esplicita-
mente trattati nel presente contributo, hanno ulteriormente sollecitato le costru-
zioni visitate inducendo accelerazioni rilevanti, che hanno raggiunto in almeno un
evento, PGA dell’ordine dei 0.25 g, in funzione della posizione dell’edificio rispetto
l’epicentro dell’evento.

3. Danno atteso e danno rilevato

Con riferimento ai metodi di progettazione strutturale da applicarsi in ottemperan-
za delle vigenti NTC 2008(5) attraverso il consolidato approccio semiprobabilistico
agli stati limite, una struttura può superare gli eventi sismici riportando danneg-
giamenti crescenti all’aumentare dell’intensità dell’evento subito. Un’eloquente illu-
strazione dell’approccio agli stati limite è riportata in fig. 13, in cui sono evidenzia-
ti i due principali obiettivi che la moderna progettazione sismica persegue: la
costruzione deve raggiungere lo stato limite di danno (SLD) con danni leggeri, con-
tenuti e facilmente riparabili, inoltre la costruzione deve raggiungere lo stato limi-

te di salvaguardia della vita (SLV) con-
servando una parte di resistenza e rigi-
dezza per le azioni verticali e un mar-
gine di sicurezza nei confronti del col-
lasso per azioni sismiche orizzontali,
nonostante i danni anche gravi che la
costruzione può subire, i quali possono
condurre al superamento del limite di
riparabilità. Un ulteriore stato limite è
quello di collasso (SLC), per il quale la
costruzione può riportare danneggia-
menti ancora più gravi e conserva un
margine di sicurezza per le azioni ver-
ticali ed un esiguo margine per il col-
lasso alle azioni orizzontali.
Gli stati limite della struttura sono inti-
mamente connessi con il livello di dan-
neggiamento raggiunto dalla stessa ed
indotto da terremoti di intensità cre-
scente.
Per eventi estremi, che dunque solle-

MuratureOggi• Novembre 2 0 1 7 • www.mu ratu reoggi.com16

Fig. 1 1 - Ed ificio 7 ,
Amatrice: post-terre-
moto 3 0 ottobre.

Fig. 1 2 - Ed ificio 1 1 ,
Norcia: post-terremoto
3 0 ottobre.



citano la struttura allo SLV-SLC, ci si
attende un danno gravissimo della
costruzione classificabile in categoria
D4-D5, che coinvolge sia gli elementi
non strutturali che gli elementi struttu-
rali.
Per eventi meno estremi, che perciò
sollecitano la struttura almeno allo SLD
e comunque al di sotto dello SLV, ci si
attende un danno medio-grave classi-
ficabile in categoria tra D2-D3, che può
modificare la resistenza della struttura,
la quale risulta eventualmente ripara-
bile.
Per eventi frequenti infine, che solleci-
tano dunque la struttura non oltre lo
SLD, ci si attende un danno leggero
classificabile in categoria D1, che non
cambia in modo significativo la resi-
stenza della struttura stessa e che, se
necessario, è facilmente riparabile.
In base a quanto fin qui analizzato, è
chiaro che lo scenario di danno che ci
si poteva attendere, già dopo la prima
scossa (24 agosto 2016), poteva esse-
re devastante. In particolare, viste le
PGA raggiunte, ad Amatrice ci si pote-
vano attendere crolli diffusi, andando
ben oltre ogni limite di riparabilità del-
l’edificio, mentre a Norcia ci si poteva-
no aspettare danni molto gravi alle
componenti non strutturali ed impian-
tistiche e danni gravi alle componenti
strutturali, pur salvando la vita degli
occupanti. Si sta perciò parlando di
livelli di danno gravissimi D4 - D5, con-
tro il livello D0 - D1, riscontrato dalla
ricognizione svolta, che ha restituito
uno scenario totalmente diverso ed
estremamente positivo: le costruzioni
visionate non hanno presentato danni
e sono rimaste pienamente operative.
Analogamente lo scenario di danno
atteso in seguito al disastroso terre-
moto del 30 ottobre 2016, poteva
essere altrettanto devastante, con
danni più gravi nella zona di Norcia
rispetto alla zona di Amatrice. Anche in
questo caso per le costruzioni ispezio-

nate ci poteva aspettare un danno di
livello D4 - D5, mentre è stato riscon-
trato ancora un danno nullo o leggero:
D0 - D1.

4. Danno cumulato

La ripetizione di eventi sismici più e
meno forti, rappresenta per gli edifici
una condizione estremamente critica,
poiché può condurre al pericoloso
effetto di accumulo del danno. Un edi-
ficio danneggiato da un primo forte
terremoto perde parte della capacità
di resistere alle azioni sismiche e, se
non si interviene con riparazioni per
ripristinarne le condizioni iniziali, lo
stesso edificio affronterà l’eventuale
secondo terremoto con resistenze
ridotte rischiando di non poter supera-
re l’evento. Con terremoti successivi la
situazione si aggrava sempre di più,
finché sarà sufficiente anche solo una
piccola scossa per portare al crollo
l’edificio.
Nel caso in esame la sequenza sismica
ha prodotto migliaia di scosse, 7 delle
quali di magnitudo superiore a 5.0 e 2
di magnitudo superiore a 6.0, inducen-
do un consistente effetto di accumulo
del danno.
Alcuni studi hanno evidenziato come
per edifici in muratura storica, o sem-
plicemente vecchia, la successione di
eventi sismici induca un rapido incre-

mento del danno che può passare da
livelli D1 - D3 direttamente al collasso
D5(8). A riguardo, il presente studio
permette di evidenziare che gli edifici
realizzati con i moderni sistemi di
muratura POROTON®, correttamente
progettati secondo le norme tecniche
e messi in opera secondo la regola
dell’arte, sono caratterizzati da un’otti-
ma resilienza. Infatti, anche se sotto-
posti a sequenze sismiche molto lun-
ghe ed intense, come è stata quella
del centro Italia, sono in grado di con-
tenere al minimo l’effetto di cumulo
del danno.
Si veda per esempio l’edificio 2 [fig. 5,
fig. 9] a confronto con l’edificio ad esso
prospicente [fig. 6, fig. 10] trattati in
precedenza. Ma anche l’edificio 3 e
l’edificio 5, riportati in appendice, per-
mettono di avere un diretto confronto
tra la capacità di minimizzare l’accu-
mulo di danno dimostrata dagli edifici
POROTON®, rispetto ai limitrofi edifici
in muratura storica/vecchia.

5. Conclusioni

La disastrosa sequenza sismica del
Centro Italia 2016, che ha raggiunto il
suo apice con la scossa del 30 ottobre
Mw 6.5, ha causato danni gravissimi ad
infrastrutture e costruzioni, restituendo
uno “scenario di danneggiamento
complessivo tra i più vasti, gravi e
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Fig. 13 - Curva di capa-
cità di una struttura
soggetta a forze late-
rali e livelli prestazio-
nali corrispondenti(6, 7).



STRUTTURE

d istruttivi osservati nell’ultimo secolo
in Italia”(1). Ancora una volta sono stati
messi in evidenza elementi di vulnera-
bilità ricorrenti tipici delle strutture
non concepite per resistere alle azioni
sismiche o realizzate prima che le
conoscenze sull’ingegneria sismica, in
termini di pericolosità e di vulnerabili-
tà, fossero ai livelli attuali.
Diverso è quanto rilevato per gli edifi-
ci realizzati con moderni sistemi
costruttivi e progettati secondo le
attuali conoscenze dell’ingegneria
sismica recepite dalle vigenti norme
tecniche. Le ricognizioni condotte a
Norcia ed Amatrice su edifici moderni
realizzati con adeguati sistemi di
muratura POROTON®, hanno mostrato
un’ottima prestazione sismica, anche
in relazione alla capacità di contenere
al minimo l’effetto di cumulo del
danno, che in una sequenza come
questa poteva essere devastante.
Gli edifici ispezionati non hanno
sostanzialmente riportato danni, né
agli elementi strutturali (murature por-
tanti), né agli elementi non strutturali
(murature di tamponatura e tramezza-
ture), rimanendo pienamente operati-
vi durante l’intera sequenza sismica in
atto, aggravata dalle nevicate e dai
disagi del periodo invernale. Il fatto
che gli edifici siano risultati utilizzabili,
ha inoltre permesso di azzerare le per-
dite economiche dirette, ma anche
quelle indirette, semplificando la
gestione dell’emergenza.
La risposta sismica degli edifici ispe-
zionati risulta ancor più positiva se
confrontata con le prestazioni richieste
dalle norme tecniche, ampiamente
superate dato che hanno retto senza
danni ad almeno due terremoti supe-
riori allo SLV, uno dei quali superiore
allo SLC (le accelerazioni indotte sulle
costruzioni hanno raggiunto anche
valori di 0.6 g).
È importante osservare che quanto
rilevato con le ricognizioni trattate nel

presente studio, rappresenta una conferma di quanto già era stato riscontrato su
edifici moderni in muratura POROTON® in occasione del terremoto dell’Emilia
2012(9, 10) ed anche, seppur su pochi edifici, nel terremoto de L’Aquila 2009(11).
In conclusione: gli edifici realizzati con i moderni sistemi di muratura POROTON®,
sia strutturali (murature portanti) che non strutturali (quali tamponature e tra-
mezzature), sono caratterizzati da un’ottima risposta e resilienza alle azioni sismi-
che, che permette di azzerare le perdite economiche dirette ed anche indirette.
Tali risultati si ottengono seguendo tre passi fondamentali:
1. Scelta del sistema di muratura adeguato;
2. Progettazione strutturale nel rispetto delle NTC 2008;
3. Esecuzione in cantiere secondo le regole del buon costruire.
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APPENDICE

1 . Edificio bifamiliare a 2 piani del 2 0 1 2

Via della Spiga, Norcia (PG) - GPS:42.77, 13.10

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 41 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.296 g 0.357 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.30 g 0.50 g

Distanza epicentrale 13.2 km 7.3 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato

Le ricognizioni svolte vengono di seguito presentate singolarmente, con l’ausilio di
una scheda che fornisce tutte le informazioni sensibili in modo semplice e sinteti-
co.
La scheda riporta nel titolo: il numero della ricognizione, la tipologia edilizia del
fabbricato e l’anno di realizzazione.
La seconda riga riporta l’esatta ubicazione del fabbricato, completa di coordinate
geografiche di longitudine e latitudine rilevate durante la ricognizione.
La terza riga riporta il sistema costruttivo della costruzione esaminata.
Nella sezione successiva viene riportata, per lo SLV e per lo SLC, l’accelerazione di
progetto in categoria di sottosuolo B (ag•S), calcolata secondo quanto già illustrato
nell’articolo.
La sezione finale fornisce la distanza epicentrale della costruzione in esame e l’ac-
celerazione del suolo in corrispondenza della costruzione in esame (PGA), relativa-
mente ai due principali eventi sismici dell’intera sequenza: 24 agosto 2016 e 30
ottobre 2016.

A destra viene riportato il quadro di
danno rilevato durante la prima rico-
gnizione e in seguito alla seconda rico-
gnizione.
Per ogni edificio ispezionato viene
riportata una foto relativa alla prima
ricognizione (post-terremoto 24 ago-
sto 2016) ed una foto scattata nella
seconda ricognizione (post-terremoto
30 ottobre 2016).

RASSEGNA DELLE RICOGNIZIONI
POST-TERREMOTO CENTRO ITALIA,
SVOLTE SU
COSTRUZIONI POROTON®

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10
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2 . Edificio monofamiliare a 2 piani del 2 0 1 5

Loc. Grotti, Norcia (PG) - GPS:42.77, 13.14

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 45 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.296 g 0.356 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.36 g 0.58 g

Distanza epicentrale 11.2 km 5.6 km

DANNO post 24/08/16:
rottura del comignolo e leg-
gerissima fessura tra cami-
netto e portafinestra

DANNO post 30/10/16:
leggero aggravio della fessu-
ra di cui alla precedente rico-
gnizione

3 . Edificio monofamiliare a 2 piani del 2 0 1 1

Loc. Prato, Amatrice (RI) - GPS:42.63, 13.30

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 30 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.298 g 0.358 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.60 g 0.38 g

Distanza epicentrale 9.3 km 26.8 km

DANNO post 24/08/16:
Nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
Nessun danno rilevato

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10
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4 . Edificio bifamiliare a 3 piani del 2 0 0 7

Loc. Collepagliuca, Amatrice (RI) - GPS:42.63, 13.31

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 30 cm, con rives. est. in pietra sp. 20 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.298 g 0.358 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.58 g 0.37 g

Distanza epicentrale 9.9 km 27.3 km

DANNO post 24/08/16:
leggera fessura sul muro por-
tante interno del piano terra,
in corrispondenza dell’inne-
sto dei gradini, che hanno
creato un piano di fessura-
zione preferenziale

DANNO post 30/10/16:
leggero aggravio della fessu-
ra di cui alla precedente rico-
gnizione

5 . Edificio monofam. a 2 piani del 2 0 0 0 , accostato a preesistente edificio vecchio

Loc.Voceto, Amatrice (RI) - GPS:42.63, 13.32

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 30 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.298 g 0.358 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.55 g 0.36 g

Distanza epicentrale 10.7 km 27.9 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato
(l’edificio accostato è risulta-
to fortemente danneggiato)

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato
(l’edificio accostato è crolla-
to)

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10
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6 . Edificio monof. a 2 piani del 2 0 0 2 /2 0 0 3 , accostato a preesistente edificio recente

Loc.Voceto, Amatrice (RI) - GPS:42.63, 13.32

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 30 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.298 g 0.358 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.55 g 0.36 g

Distanza epicentrale 10.7 km 27.9 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato

7 . Edificio bifamiliare di 3 piani del 2 0 0 8

Loc. Collecreta, Amatrice (RI) - GPS:42.63, 13.32

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 45 cm per il piano seminterrato
Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 30 cm per i rimanenti due piani

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.298 g 0.358 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.53 g 0.35 g

Distanza epicentrale 10.8 km 28.3 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10
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8 . Edificio monofamiliare a 2 piani del 2 0 0 8

Loc. Collecreta, Amatrice (RI) - GPS:42.63, 13.32

Muratura Ordinaria POROTON® - P800 liscio sp. 30 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.298 g 0.358 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.53 g 0.35 g

Distanza epicentrale 10.8 km 28.3 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato

9 . Edificio monofamiliare a 2 piani del 2 0 1 4

Loc. Collecreta, Amatrice (RI) - GPS:42.63, 13.32

Muratura Armata POROTON® - P800 MA liscio sp. 30 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.298 g 0.358 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.53 g 0.35 g

Distanza epicentrale 10.8 km 28.3 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10
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1 0 . Edificio monofamiliare ad 1 piano, in fase di finitura

Viale Montedoro, Norcia (PG) - GPS:42.80, 13.09

Telaio in c.a. con tamponatura POROTON® - P700 ad incastro sp. 30 cm
con rifodera sp. 8 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.295 g 0.355 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.28 g 0.47 g

Distanza epicentrale 16.1 km 4.0 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato

1 1 . Edificio industriale a 2 piani, in fase di finitura

Via della Stazione, Norcia (PG) - GPS:42.78, 13.10

Telaio in c.a. con tamponatura POROTON® - P700 ad incastro sp. 30 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.296 g 0.356 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.30 g 0.51 g

Distanza epicentrale 14.0 km 5.5 km

DANNO post 24/08/16:
lievi cavillature all’interfaccia
telaio/tamponatura al piano
primo, e leggero e limitato
scartellamento su due bloc-
chi di una tamponatura al
piano terra.

DANNO post 30/10/16:
riproposizione delle cavilla-
ture al piano primo che
erano state ripristinate, e leg-
gero aggravio dello scartella-
mento di una tamponatura
al piano terra che ha coinvol-
to altri tre blocchi.

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10
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1 2 . Edificio monofamiliare a 2 piani, in costruzione

Loc. Misciano, Norcia (PG) - GPS:42.76, 13.10

Telaio in c.a. con tamponatura POROTON® - P700 ad incastro sp. 35 cm

Stato limite di riferimento SLV SLC

ag•S suolo B 0.297 g 0.357 g

Evento sismico 2 4 /0 8 /1 6 [Mw 6 .0 ] 3 0 /1 0 /1 6 [Mw 6 .5 ]

Stima dell’accelerazione
di picco al suolo 0.32 g 0.54 g

Distanza epicentrale 12.2 km 8.0 km

DANNO post 24/08/16:
nessun danno rilevato

DANNO post 30/10/16:
nessun danno rilevato

post-terremoto 24/08 post-terremoto 30/10


