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La valutazione della vulnerabilità degli edifici storici è solitamente effettuata servendosi di approcci basati 

sulla capacità, e la predizione delle perdite è ottenuta applicando distribuzioni normali o lognormali per 

livelli attesi d'intensità macrosismica o accelerazioni di picco del suolo (PGA).  

Numerosi autori hanno delineato il limite di tale approccio.  

La presentazione illustrerà un metodo per correlare l'analisi della vulnerabilità sismica servendosi di un 

approccio di meccanismo di collasso ai danni osservati in situ.  

I vari aspetti della procedura sono sottolineati con l'applicazione ad un caso reale. Viene illustrato come 

possano essere derivate, una volta identificate le tipologie entro un campione, le curve di fragilità per 

ciascuna di esse, e come sia possibile ottenere curve predittive di danno cumulativo per campioni per cui 

manchi un'indagine diretta dei dati relativi ai danni. Infine sarà mostrato come l'approccio ai meccanismi 

di collasso possa essere utilizzato per derivare scenari di danno sia in termini di accelerazione di spettro 

che di spostamento di spettro.  
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