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Figura 1

* Riferimenti:  elaborati pubblicati online dagli enti sottoindicati:
 "Figura 1" _ Protezione Civile Nazionale;
 "Figura 2" _ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
 "Figura 3" _ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
 "Figura 4" _ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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Livello di danno Descrizione Edifici di tipo A 
che subiscono il danno

Edifici di tipo B 
che subiscono il danno

Edifici di tipo C 
che subiscono il danno

0 nessun danno 0 51 106
1 danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti dell'intonaco 1 205 233

2 danno medio : piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni consistenti 
di intonaco, fessure nei camini parte dei quali cadono 5 411 226

3 danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta dei camini 15 385 120

4 distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici, 
parti di edificio separate si sconnettono, collasso di pareti interne 19 192 21

5 danno totale: collasso totale dell'edificio 10 51 0
*Edifici ad uso abitativo 
non adeguati sismicamente *Edifici  in muratura  portante *Edifici in calcestruzzo armato

Popolazione residente Edifici ad uso abitativo % Edifici non danneggiati % Edifici danneggiati % Edifici inagibili % Edifici crollati % Popolazione senza tetto % Popolazione coinvolta in crolli % Popolazione rimasta vittima dei crolli
 vittime

16010 2039 29,65 46,75 25,55 3,05 22,7 3,02 0,91
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Il Comune di Brusciano, per calcolare lo stato di vulnerabilità, ha utilizzato
due metodi diversi che però hanno portato alla medesima chiave di lettura.
Il primo metodo (statistico) è stato realizzato utilizzando i dati del
censimento ISTAT 2011. 
Con questi è stato possibile individuare la vulnerabilità degli edifici
rapportando la loro struttura edificatoria e la popolazione ivi residente, a cui
è stata poi aggiunta una stima del danno utilizzando la matrice "Braga et.
al., 1982/1985". 
Dal risultato finale si è potuto stilare una stima della popolazione coinvolta e
di quella senzatetto e della quantità prevista di edifici crollati. 
Il secondo metodo (analitico descrittivo) invece è stato realizzato in due fasi: 
la prima ha visto l'assegnazione di valori, per ogni edificio, a 4 parametri
principali che sono 1. l'età e la struttura dell'edificio, 2. il numero dei piani
da cui era composto, 3. la sua posizione nel tessuto urbano ed infine 4. lo
stato di manutenzione in cui versava; la seconda fase è stata caratterizzata sì
dall'assegnazione di valori però stavolta a 3 fattori diversi e cioè 1. ai
risultati della prima fase, 2. alla popolazione per ambiti e 3. all'estensione
degli ambiti. Questa analisi ha permesso la graficizzazione dello stato di
vulnerabilità in cui versa il Comune di Brusciano.
Entrambi i metodi,  hanno dato risultati molto similari, avvalorando così i
risultati ottenuti. Lo scenario desunto prevede la stima del numero di edifici
coinvolti e della relativa popolazione residente che potrebbe esserne
implicata.


