
Università di Catania - Aula Magna Didattica - 20/03/2 014

Guido Sarà

Costruzioni in zona sismica: 
imparare a progettare 

dai terremoti

La ricerca, i seminari, il libro



LE IDEE DI BASE

• Il terremoto come sperimentazione al vero.
• La valenza “didattica” dei terremoti:

- la visione sintetica delle diverse problematiche,
- l’evidenziazione delle problematiche principali

(mediante le statistiche delle situazioni di danno),
- l’efficacia delle immagini visive.

• L’analogia fra la diagnostica delle costruzioni e la 
diagnostica medica:

- le fasi dell’indagine: l’anamnesi, la diagnosi, la   
prognosi, 

- l’importanza della “pratica” nella disciplina medica.



• Lettura della realtà in chiave di fenomeni e 
relativi processi:
- il processo realizzativo delle costruzioni: 

le fasi “normativa”, “progettuale”, “esecutiva”,
- il processo di danneggiamento delle costruzioni   

durante i terremoti,
- il processo conoscitivo per l’individuazione 
delle fonti ed origini della vulnerabilità.



1- La ricerca



1.1- La procedura d ’indagine per l’analisi dei 
danneggiamenti e l’ individuazione delle    
fonti ed origini della vulnerabilità



1.1.1- Le fasi della procedura

• 1ª fase della procedura



• 2ª fase della procedura



• 3ª fase della procedura



1.1.2 - Gli strumenti per l’indagine

• Il flusso energetico



• Il flusso energetico: analogia idrodinamica
(i sistemi a resistenza, a dissipazione, ad isolamento)



• Gli spettri di risposta



1.2 - L’applicazione della procedura ad 
alcuni significativi terremoti

• Terremoto di Città del Messico del 1985

• Terremoto dell’Irpinia del 1980 
• Terremoto d’Umbria e Marche del 1997



1.2.1- Il terremoto di Città del Messico del   
1985: il rischio sismico



1) Il rischio sismico

- Fattori del rischio sismico R: 

la pericolosità sismica del sito P,
la vulnerabilità sismica delle costruzioni V,

l’esposizione del costruito E.

- Rischio sismico: R = P x V x E



2) La pericolosità sismica di Città del Messico

• Le zone sismogenetiche



• Il suolo



• Il sismogramma



3) La vulnerabilità sismica di Città del Messico

• Le costruzioni multipiano in c.a.



• Le costruzioni multipiano in c.a.: il martellamento



• Le non regolarità in pianta



• Le fondazioni



4) L’esposizione di Città del Messico



1.2.2 - Il terremoto di Campania e Basilicata  
del 1980: le costruzioni in cemento 
armato



1) Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi



2) Il cemento armato non antisismico (Lioni)

• I controventamenti





• Le scale a soletta rampante



• La “qualità” dei materiali



• L’abusivismo





3) Il cemento armato antisismico delle vecchie 
normative (S. Angelo dei Lombardi)

• I controventamenti









• Le non regolarità in pianta









• Le scale con travi a ginocchio



• I sistemi misti telai-pareti



• I bow -windows



• La “qualità” dei materiali



• I giunti sismici



4) Statistiche dei danneggiamenti

• Principali localizzazioni dei dissesti 
(Lioni + S. Angelo dei Lombardi)

- Pilastri (teste): 95 %  
- Travi ricalate : 28 % 
- Travi a spessore : 0 % 
- Solai: 22 % 
- Scale: 100 % 
- Tamponamenti leggeri: 79 %  



• Cause presunte dei dissesti

- Disuniformità in altezza (19 %)
- Disuniformità in pianta (62 %)
- Scarsa controventatura alle azioni orizzontali(67 %)   

(peggio a S. Angelo)
- Sottodimensionamento dei pilastri (23 %)

(meglio a S. Angelo)
- Scarsa staffatura nei pilastri (55 %) 

(peggio a S. Angelo)
- Inadeguata armatura longitudinale ed ancoraggi(20 %)
- Carenza del calcestruzzo (68 %) 

(peggio a S. Angelo)
- Indebolimento strutturale per la collocazione degli

impianti (5 %)



1.2.3 - Il terremoto d ’Umbria e Marche del
1997: le costruzioni in muratura   
tradizionali



1) Quadri di danneggiamento e 
meccanismi di crisi

• Coperture e loro connessioni alle pareti 
sottostanti: danneggiamenti e crolli



• Pareti di supporto alle coperture: 
crolli e ribaltamenti coinvolgenti le coperture





• Pareti: ribaltamenti e imbozzamenti senza 
coinvolgimento delle coperture







• Pareti: lesionamento per taglio













2) Statistiche dei danneggiamenti: quadri   
di danneggiamento

1) Coperture e loro connessioni alle pareti   
sottostanti: danneggiamenti e crolli (14 %)

2) Pareti  di  supporto  alle  coperture:  crolli  e     
ribaltamenti   coinvolgenti le coperture (19 %) 

3) Pareti: ribaltamenti ed imbozzamenti, senza   
coinvolgimento delle coperture (32,5 %)

4) Pareti: lesionamenti per taglio (21 %)



3) Strategie d ’intervento sull’esistente

• L’interazione copertura-pareti
• Il comportamento  scatolare e le connessioni 

fra i componenti
• L’edilizia storico -monumentale



1.2.4 - Il terremoto d ’Abruzzo del 2009:   
conferme e novità



1) L’edilizia in muratura

• Crolli e danneggiamenti “tradizionali”





• Il crollo totale di pareti di facciata con 
coinvolgimento dei solai



• La qualità muraria



• Le preesistenze





• L’interazione fra edifici in adiacenza



3) L’edilizia in cemento armato

• I tamponamenti tradizionali inseriti nelle 
maglie dei telai



• I tamponamenti a grossi blocchi forati



• I tamponamenti con paramento esterno a 
ridosso dei telai



4) I paesi del “cratere ”: l’influenza del 
degrado

• Monticchio



• Fossa



• Poggio Picenze (strada per S. Eusanio Forconese)



• Onna periferia





• Onna centro







2 – I seminari



• I cicli seminariali come risposta all’interesse degli 
studenti a seguito del terremoto d’Abruzzo del 2009  
(complementari/introduttivi al Corso tradizionale di 
Costruzioni in zona sismica)



• Principali obiettivi didattici

- Creare negli allievi, facendo principalmente 
riferimento all’insegnamento dei terremoti, la 
sensibilità per l’individuazione delle principali fonti 
di vulnerabilità sismica delle costruzioni, come 
legate agli aspetti architettonici ed a quelli 
strutturali.

- Ciò allo scopo di favorire il riconoscimento, nelle  
fasi progettuale ed esecutiva, delle situazioni 
più delicate e porvi così la necessaria attenzione.



3 - Il libro





• Indice dei capitoli

1 – I fondamenti della prevenzione antisismica:
il terremoto di Città del Messico del 19/09/1985

2 – La risposta delle costruzioni ai terremoti, la   
normativa sismica, le strategie progettuali

3 – Le costruzioni in cemento armato in zona sismica:
il terremoto di Campania e Basilicata del   
23/11/1980

4 – Le costruzioni in muratura in zona sismica:
il terremoto d’Umbria e Marche del 26/09/1997

5 – Il terremoto d’Abruzzo del 06/04/2009: 
conferme e novità



• Le caratteristiche del libro

- Discorso essenziale diretto a focalizzare le que-
stioni fondamentali, corredato da un vasto repor-
tage fotografico esemplificativo con ampie dida-
scalie di commento per l’approfondimento delle 
questioni di dettaglio.

- Indicazione, per ogni capitolo, dei riferimenti bi-
bliografici per gli approfondimenti.



4 - Conclusioni



L’esperienza di ricerca e di didattica ha rivelato 
come sia fondamentale, ai fini della conoscenza 
del comportamento sismico delle costruzioni e 
quindi dell’acquisizione delle cognizioni utili alla 
loro progettazione, l’insegnamento ricavato in 
occasione dei terremoti.



Da Bill Gates:

As management guru Tom Davenport once put it, 

" Knowledge is information combined with
experience, context, interpretation and reflection".

Come una volta ha detto il guru del “management”
Tom Davenport,

“Conoscenza è informazione combinata con 

esperienza, contesto, interpretazione e riflessione”



Dedicato
alle piccole Arianna e 

Irene, ai giovani, 
al futuro ...

... perché in futuro 

la favola dei 3 porcellini 
e della loro casa 

abbia sempre un lieto fine.
“CASA” ANTISISMICA REALIZZATA
COI CUSCINI DEL DIVANO DI CASA
BREVETTO: © “ARIANNA ED IRENE”



Grazie per l’attenzione!


