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Approcci sostenibili per la protezione e la conservazione 
degli edifici storici nei territori a rischio sismico

Maria Rosa Valluzzi , Francesca da Porto

Premessa

La protezione del patrimonio storico-culturale in Italia non può prescindere 
da un’attenta analisi degli effetti dovuti ai terremoti. Il nostro Paese presenta 
una pericolosità sismica medio-alta ma, per contro, un’esposizione (per densità 
abitativa e presenza di un patrimonio storico e artistico notevolmente diffuso) 
ed una vulnerabilità (per “fragilità” dello stesso patrimonio) del costruito molto 
elevate. La combinazione di questi tre fattori produce, quindi, una condizione di 
rischio sismico elevato per l’intero territorio nazionale, che porta, come osser-
vato nel corso degli ultimi decenni, a situazioni di danno grave e crolli anche per 
terremoti di non elevata intensità. Se, infatti, la pericolosità è una caratteristica 
propria del territorio (funzione di tipizzazione geologica, sorgenti sismogene-
tiche, ecc., ed in parte rilevabile mediante la storia sismica), l’esposizione e la 
vulnerabilità dipendono invece prevalentemente dalle funzioni d’uso (la prima) 
e dal mantenimento di condizioni di “efficienza sismica” delle costruzioni (la se-
conda). Ne deriva che, per mitigare il rischio sismico del costruito è indispensa-
bile operare sul territorio in termini di riduzione dell’esposizione, ove possibile, 
ma, soprattutto, di vulnerabilità, ossia limitare la suscettibilità al danno delle 
costruzioni evidenziandone le criticità ed intervenendo, ove necessario, preven-
tivamente al sisma. Condizione indispensabile diviene, a tal scopo, il “percorso 
di conoscenza”, che si realizza attraverso un approccio completo al contesto 
operativo (da singolo edificio o monumento, a centro o sito storico) mediante 
l’acquisizione di informazioni storiche e dati materici, nonché tipologico-co-
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struttive, in grado di fornire la base descrittiva (sia qualitativa che quantitativa) 
per l’implementazione di modelli analitici e/o numerici utili per analisi predit-
tive o verifiche comportamentali. In tal senso, risulta fondamentale il supporto 
delle discipline scientifiche (dalla geologia alla geofisica, dall’architettura all’in-
gegneria, fino alla scienza dei materiali e alle valutazioni statistico-economiche), 
al fine di operare sinergicamente, in collaborazione con gli organi di gestione e 
di tutela del patrimonio esistente, per il fine comune della conservazione.

Tuttavia, nonostante il solido supporto probabilistico su cui si basa la clas-
sificazione della pericolosità sismica del nostro territorio, il terremoto rimane 
un evento imprevisto (in termini di esatta localizzazione, intensità e durata e, 
soprattutto, effetti). È pertanto altrettanto importante, immediatamente a valle 
dell’evento, disporre di una macchina operativa efficiente ai fini della gestione 
dell’emergenza, che tenga conto della messa in salvo di persone e beni, e garan-
tisca tale supporto in adeguate condizioni di sicurezza. Prevenzione e azione 
diventano, così, elementi sinergici utili ad analizzare e risolvere le conseguenze 
(sia previste che reali) del sisma, in modo auspicabilmente ottimale ed efficace. 

1. La vulnerabilità sismica del costruito storico

Le costruzioni storiche presentano spesso criticità derivanti da processi co-
struttivi e di trasformazione, nonché in relazione al loro stato di conservazione. 
Nella fattispecie, il patrimonio architettonico nazionale è in gran parte costituito 
da edifici in muratura, sia monumentali (chiese, palazzi, ecc.) ma anche aggre-
gati in tipiche e complesse configurazioni, come avviene per i centri storici. In 
tale contesto, si possono riscontrare condizioni (materiche, tipologico-costrutti-
ve, funzionali) estremamente variabili e non codificabili verso modelli compor-
tamentali di validità generale. Dal punto di vista sismico, una struttura mantiene 
la sua efficienza se permane la possibilità, durante lo scuotimento dinamico, di 
collaborazione tra le diverse componenti (pareti, solai e copertura). Ciò si traduce, 
idealmente, nel concetto del cosiddetto comportamento a “scatola pluriconnessa” 
definito dalla coesistenza di aspetti legati alla connessione tra le pareti (ammor-
samento) e tra queste e gli orizzontamenti (solai e copertura), oltre che da una 
sufficiente rigidezza nel proprio piano (ossia tagliante) degli stessi orizzontamen-
ti. In tali condizioni, per un edificio singolo (ossia libero da interferenze su tutti 
i lati), e ammettendo la presenza di una buona qualità muraria (dato per nulla 
scontato, se si pensa ai collassi osservati a valle dei terremoti degli ultimi qua-
rant’anni in Italia) (Fig. 1), sono inibiti i meccanismi “fragili” di ribaltamento fuori 
piano (modo I), a favore del comportamento nel piano delle pareti (modo II)1. A 

1 Giuffrè 1999.
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tali aspetti si devono aggiungere, per completezza, anche elementi di regolarità 
di forma (plano-volumetrica, assenza di aggetti, assenza di pareti in falso e/o 
di parti spingenti, ecc.) e, una volta convogliate le forze orizzontali nelle pareti 
di taglio dell’edificio, anche della distribuzione delle aperture nelle pareti. Ciò 
permette, infatti, di individuare una suddivisione tra “maschi” murari e “fasce” 
di piano, utile a garantire un adeguato flusso delle forze dalla struttura in ele-
vazione alle fondazioni. In tale nuova configurazione, pur sempre “ideale”, gli 
elementi snelli (i maschi murari) sostengono i carichi senza (preferibilmente) 
danneggiarsi dopo il sisma, mentre gli elementi tozzi (le fasce di piano) si sa-
crificano (danneggiandosi) dissipando l’energia che il sisma ha trasmesso alla 
costruzione eccitandone la sua massa2. Il risultato ottimale, quindi, osservabile 
per una costruzione muraria (intesa solo come struttura, ossia prescindendo 
da ciò che di valore essa può contenere), è di assenza di crolli, ma presenza di 
danneggiamento, seppur in parti limitate (le “classiche” lesioni a X), che non 
compromettono la stabilità della costruzione e riparabili con tempi e costi limi-
tati. In tal modo, la struttura mantiene una “capacità residua”, importantissima 
per far fronte alle necessarie operazioni di messa in sicurezza di persone e cose 
nelle immediate fasi di emergenza (Fig. 2).

Quanto detto mantiene la sua validità teorico-scientifica, nonostante il 
campo di applicazione presenti, sempre più raramente, situazioni di regolarità 
e “semplicità” formale e, di conseguenza anche strutturale, delle costruzioni. 
Di fatto, il costruito storico è composto di edifici fortemente irregolari, sia per 
costituzione architettonica (si pensi alle chiese o ai palazzi) che per continue 
trasformazioni nel tempo (ampliamenti, inclusioni, modifiche funzionali). Tali 
elementi hanno portato alla costituzione di un tessuto estremamente comples-
so e diversificato, sia come materiali che come assetto geometrico-distributi-
vo. Inoltre, molte delle condizioni “ideali” prima esposte (collegamenti efficaci, 
buona qualità muraria) sono spesso disattese oppure di difficile quantificazione 
(per es. il concetto di “sufficiente” rigidezza dei solai, per il quale molti studi 
sono tuttora in corso). Da non trascurare, inoltre, è l’effetto peggiorativo di in-
terventi pregressi, troppo spesso determinante nella definizione degli scenari di 
danno più gravosi, anche per terremoti d’intensità non elevata. L’adozione di 
interventi “pesanti” e di bassa compatibilità è stata guidata, nel passato, dall’im-
pulso (tuttavia sempre presente) ad utilizzare materiali moderni e modelli di 
calcolo non rappresentativi del reale, ovverosia “fragile”, comportamento degli 
edifici esistenti. Tra i materiali moderni, ricordiamo, primo fra tutti, il calce-
struzzo armato, diffusamente impiegato per gli orizzontamenti e le cordolature 

2 Alla configurazione “ideale”, nella realtà corrispondono, non di rado, rotture a taglio di parti 
tozze dei maschi murari che, tuttavia, se limitate, pur rendendo più fragile il comportamento 
dell’edificio, entro certi limiti non pregiudicano la sua ‘riparabilità’.
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perimetrali di piano (eliminando così le compagini tradizionali lignee) o, più 
in generale, il cemento, utilizzato per iniezioni consolidanti, cuciture armate e 
paretine armate, fino ad arrivare ai materiali fibrorinforzati applicati con resine 
epossidiche. Interventi invasivi che, soprattutto nel caso del c.a., incrementano 
le masse dell’edificio (e quindi le forze sismiche) senza tuttavia garantire quel-
la collaborazione efficace per la quale sono idealmente progettati oppure, nel 
caso dei fibroriforzati, modificando le condizioni di traspirabilità della muratu-
ra. Solo di recente, gli aggiornati strumenti normativi3 hanno progressivamente 
riconosciuto la complessità del costruito e modificato, conseguentemente, l’ap-
proccio dell’analisi strutturale. Questa si avvale di strumenti tanto sofisticati 
(analisi dinamiche non lineari, modellazione numerica) quanto semplificati (ap-
proccio cinematico per macroelementi), in modo da fornire una gamma di pro-
cedure entro le quali individuare, date le condizioni di ciascun singolo caso, la 
modalità di analisi più opportuna. Esempi di crolli rovinosi di parti cospicue di 
edifici consolidati con sistemi ‘moderni’, che hanno sventrato i precedenti asset-
ti creando nuove discontinuità, si sono ripetuti sistematicamente negli scenari 
post-sisma dal 1997 (terremoto Umbria-Marche), 2009 (Abruzzo), fino al più re-
cente terremoto dell’Italia Centrale (2016-18)4. Ciò richiama alla necessità di una 
maggiore comprensione degli effetti di soluzioni non sufficientemente validate 
rispetto a quelle tradizionali, rivalutando i concetti propri della conservazione 
e del restauro, quali minimo intervento, compatibilità, rimovibilità, ecc. Resta 
tuttavia aperta, per molte di queste soluzioni, la questione della valutazione e 
quantificazione del miglioramento effettivamente raggiunto dalla costruzione 
e della ricaduta efficace in termini di sicurezza sull’edificio. Valutazione intesa 
nell’accezione più ampia di supporto alla progettazione degli interventi, anche 
mediante osservazioni di tipo qualitativo, ma fortemente legate alla conoscenza 
della struttura oggetto d’intervento e del comportamento effettivo mostrato in 
terremoti passati da strutture simili.

2. Il percorso di conoscenza e gli interventi sul costruito

Una delle maggiori novità normative dell’ultimo decennio riguarda il chiaro 
riferimento metodologico (peraltro già presente negli Eurocodici e in altri docu-
menti internazionali5) al “percorso della conoscenza” e all’adozione dei diversi 
livelli di approfondimento della stessa (nella fattispecie tre, limitato, adeguato 

3 MIT 2018; MIT 2019.
4  Saretta et Al. 2020.
5 CEN 2005, ISO 2010.



133Approcci sostenibili per la protezione e la conservazione degli edifici storici

e accurato), a garanzia di un approccio maggiormente responsabile di proget-
tisti e operatori verso le costruzioni esistenti. Il criterio generale è che ad un 
maggiore approfondimento corrisponda una maggiore affidabilità delle infor-
mazioni e dei dati ricavati nello stesso processo conoscitivo, sia qualitativi che 
quantitativi. Tale approccio ha effetto nelle fasi di valutazione della sicurezza, 
in quanto a livelli di conoscenza maggiori corrispondono coefficienti correttivi 
meno cautelativi delle proprietà meccaniche dei materiali, rispetto alle condi-
zioni caratterizzate da maggior indeterminatezza. 

Il percorso di conoscenza passa attraverso fasi consequenziali, a partire 
dall’analisi storico-documentale (incluse le trasformazioni e gli interventi pre-
gressi) e dal rilievo (geometrico, tipologico-costruttivo, degrado), al fine di 
stabilire le condizioni del manufatto alla base del successivo studio diagno-
stico e strutturale. Tale fase si avvale dell’applicazione di moderne tecnologie 
(basate sulla trasmissione di onde elastiche ed elettromagnetiche, ad esem-
pio), impiegate nell’uso di procedure tendenzialmente non distruttive ai fini 
della conservazione; fanno eccezione le tecniche che necessitano di prelievi, 
seppur minimi, ovvero limitate scarifiche o perforazioni. La bassa invasività 
delle tecniche diagnostiche impiegate negli edifici murari è legata a risultati 
qualitativi, ossia non spendibili direttamente come parametri utili per analisi 
di tipo meccanico. Tuttavia, la loro applicazione è fondamentale nel percorso 
conoscitivo, in quanto consentono di indagare la presenza o meno di condizio-
ni di vulnerabilità (discontinuità, anomalie e vuoti), anche laddove non siano 
direttamente visibili. Tra queste ricordiamo, in situazioni di accessibilità alle 
superfici via via maggiori: l’uso della termografia ad infrarossi, per indagare al 
di sotto degli intonaci la tessitura muraria (qualora non sia possibile il contat-
to con le superfici, perché di pregio), oppure per evidenziare zone ammalorate 
(ad esempio, la presenza di elevato contenuto di umidità); le ispezioni geora-
dar, le quali consentono, previo contatto diretto e continuo con le superfici 
da indagare (il dispositivo viene fatto scorrere, seppur con leggera pressione, 
sulle stesse), di individuare anomalie materiche (presenza di inclusioni) e di 
localizzarle spazialmente nello spessore; le prove soniche, applicate mediante 
leggeri impulsi su griglie di punti localizzati sulla superficie, e particolarmen-
te efficaci in restituzioni tomografiche, in grado di produrre mappature utili 
ad identificare zone a diversa compattezza o la presenza di macro-anomalie6 
(Fig. 3). L’affidabilità di tali procedure avanzate e la corretta interpretazione 
dei risultati rimane, tuttavia, strettamente legata al contesto operativo (stato 

6 Valluzzi et Al. 2018
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di fatto dei materiali indagati), ai limiti strumentali (sensibilità e condizio-
ni d’uso), e all’esperienza degli operatori. Le tecniche non invasive soprac-
citate, inoltre, consentono di circoscrivere le zone sulle quali approfondire 
le indagini di tipo semi-distruttivo (prelievi, carotaggi, brecce o scarifiche), 
limitando così al minimo necessario le alterazioni di integrità dei materiali e 
delle componenti strutturali, ed ottimizzando nel contempo le risorse dispo-
nibili. La combinazione di tecniche diagnostiche di diverso tipo (e minima 
invasività, quando necessario) risulta altresì fondamentale, proprio per ridurre 
le incertezze legate sia ai metodi che alle possibili interpretazioni, nell’ottica 
di un approccio multidisciplinare che si avvalga di competenze specialistiche 
complementari. Tra i metodi debolmente distruttivi si distinguono le prove con 
martinetti piatti, una procedura in grado di restituire dati meccanici (nella fat-
tispecie lo stato di compressione locale e le proprietà elastiche) spendibili nei 
modelli comportamentali, “sacrificando” limitate estensioni di uno o due letti 
di malta. Ciò sempre considerando limiti applicativi ed interpretativi specifici 
per ciascuna metodologia applicata. La ricerca scientifica mantiene, poi, un’at-
tenzione particolare sulla possibilità di trovare correlazioni significative tra i 
risultati di indagini e prove sperimentali a diverso grado di invasività (incluse 
le prove distruttive su componenti strutturali al vero, eseguite sia in sito, ove 
possibile, che in laboratorio) attraverso studi di calibrazione di modelli analitici 
e/o numerici su vasta scala.

Tornando al percorso della conoscenza, l’esecuzione di prove strumentali 
sull’esistente si rivela utile non solo nella fase predittiva-investigativa sopra 
descritta, ma anche nella fase successiva al processo decisionale ed esecutivo 
degli interventi, in particolare per quelle soluzioni che modificano gli stati fisi-
ci sensibili alle strumentazioni sopraccitate. Di conseguenza, ad esempio, l’uso 
di metodi strumentali che rilevano variazioni interne di consistenza materica 
(georadar, prove soniche) o aspetti meccanici (prelievi con carotaggi sottoposti 
a prove di laboratorio, martinetti piatti) consente di verificare l’efficacia di in-
terventi mirati al miglioramento strutturale, come il consolidamento mediante 
iniezioni di miscele, l’inserimento di elementi di collegamento, ecc.

Qualora, quindi, siano state accertate vulnerabilità gravi e sia necessario 
intervenire, si dispone oggi di svariate soluzioni, facenti capo a un’estesissima 
gamma di materiali (dai tradizionali agli innovativi), per i quali però non esi-
stono sempre chiari riferimenti normativi o protocolli di progetto. Le norme 
sismiche7 menzionano molto in generale le tecniche di intervento e, molto limi-
tatamente, i loro effetti, riducendo gli apporti a meri fattori moltiplicativi delle 
proprietà meccaniche, senza approfondire le condizioni per le quali tali incre-
menti si possano effettivamente esplicare, ovverosia: l’intervento deve essere 
7 MIT 2019.
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ben progettato e ben eseguito, aspetti solo parzialmente verificabili/controllabili 
in itinere, ma i cui effetti possono ripercuotersi nel futuro in modo anche gra-
ve. Per contro, la produzione scientifica in merito, derivante da collaborazioni 
accademiche a livello internazionale e con aziende attive nel settore della con-
servazione, è molto estesa, seppur non ancora organica e, pertanto, non ancora 
soddisfacente, in termini di sforzi congiunti, per una armonizzazione normati-
va. Un tentativo, riuscito, a livello internazionale, ha visto la collaborazione di 
comitati Rilem e ACI8 per la messa a punto di raccomandazioni ‘unificate’ tra 
Stati Uniti e Paesi Europei, riguardo alla progettazione, applicazione e verifica di 
materiali fibrorinforzati di nuova generazione (FRCM- Fiber Reinforced Cemen-
titious Matrix) applicati con reti in composito immersi in matrici inorganiche, 
già ampiamente utilizzati nella pratica dei rinforzi sull’esistente, anche stori-
co, pur senza specifici protocolli (si accennava prima all’impulso a giustificare 
l’impiego di “nuove” tecniche e materiali, con riferimento agli anni ’80, senza 
un adeguato riconoscimento ed esperienza, a dimostrazione che tale approccio 
permane tutt’oggi)9.

Le motivazioni per tali “incongruenze”, sia formali che sostanziali, sono 
molteplici, e partono sicuramente dalla complessità e difficoltà di “omologazio-
ne” del patrimonio storico edilizio e monumentale, che necessariamente richie-
de studi specifici “caso per caso”, e dai crescenti sviluppi tecnologici, sempre 
più specializzati, a patto che ciò non giustifichi l’incondizionata fiducia verso 
tutto ciò che è nuovo, a scapito del riconoscimento delle valenze dell’antico. La 
disciplina del restauro, a tale proposito, ha formulato, quale una delle vie pos-
sibili per un orientamento sostenibile degli interventi, una serie di criteri-gui-
da, i quali, se anche non realizzabili completamente e contemporaneamente, 
costituiscono al tempo stesso obbiettivo e metodo10. Si tratta dei noti criteri di 
minimo intervento, compatibilità (nelle sue diverse declinazioni, chimico-fisica, 
meccanica, funzionale, estetica), durabilità, ‘reversibilità’ (intesa come riparabi-
lità e sostituibilità, più che un improbabile ‘ritorno’ alle condizioni precedenti), 
conservazione dell’autenticità (criterio complesso anche nella sua definizione, 
prima ancora che nella sua possibile attuazione) ed attualità espressiva (l’in-
tervento come ‘segno del nostro tempo’, sovente l’unico – per quanto discusso 
precedentemente – a non essere concretamente disatteso).

In tale fase, il supporto della modellazione, corredata da continui stati di 
avanzamento di procedure implementate oggigiorno su codici numerici sempre 
più “user-friendly” (dagli elementi finiti o discreti ai modelli a telaio equivalente), 
è sicuramente di grande aiuto, pur non sottraendo il professionista o l’operatore 

8 de Felice et al. 2018.
9 Valluzzi 2016.
10 Carbonara 1997.
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di turno, a massicce dosi di responsabilità riguardo l’applicabilità (ovvero rap-
presentatività) del metodo e l’interpretazione del risultato.

Il messaggio, quindi, considerata la permanenza di un certo livello di incer-
tezza che si accumula nel percorso che dall’approccio al costruito, attraverso 
la conoscenza, porta agli eventuali interventi, è che se (per diverse ragioni) è 
necessario intervenire, si mantenga quella “cautela” che è “tensione etica”, moti-
vazione per la scelta del progetto, che affianca la “tensione poetica”, ossia sensi-
bilità che spinge alla cura11.

In tale contesto, e quale strumento utile sia in fase di diagnosi che di con-
trollo degli interventi, non bisogna dimenticare il fondamentale supporto del 
monitoraggio strutturale. Applicato a manufatti di diversa estensione e funzio-
ne (da oggetti o statue a edifici monumentali), nelle sue varie forme (periodico 
o continuo, statico o dinamico), consente il controllo nel tempo di eventuali 
stati fessurativi o deformativi, nonché l’identificazione del comportamento di-
namico globale, utile alla calibrazione di modelli numerici per simulazioni e 
verifiche predittive del comportamento sismico, oppure per attivare azioni di 
primo intervento (sistemi early-warning). Le tecniche di monitoraggio rappre-
sentano oggi un importante strumento del processo di conservazione, in quanto 
consentono di mantenere la necessaria attenzione e cura al patrimonio storico 
monumentale, agendo in modo preventivo per ridurre il ricorso ad interventi.

3. La valutazione e riduzione del rischio dei centri storici

Nell’ottica della sostenibilità, si inseriscono anche una serie di strumenti 
operativi e di innovazioni scientifiche finalizzate ad affrontare il tema del ri-
schio sismico del patrimonio architettonico, trattato sia in termini di valutazio-
ne che di mitigazione, non più in relazione a singole “costruzioni”, siano esse 
isolate o in aggregato, bensì su scala territoriale, adottando come livello minimo 
quello del “centro storico” o la scala urbana.

Da un lato, va segnalato il crescente coinvolgimento del MiBACT, attraver-
so i suoi uffici centrali e locali sul territorio (le soprintendenze), in pratiche di 
buona manutenzione degli edifici, quale strumento essenziale per garantirne 
la sicurezza strutturale. In tal senso, la Circolare n. 15/201512 è uno strumen-
to operativo importante: essa richiede la compilazione di una scheda sinottica 
contenente informazioni essenziali per la conoscenza dello stato di consistenza 
e della vulnerabilità degli edifici, da presentarsi insieme alle pratiche richieste 
per interventi di manutenzione straordinaria su edifici tutelati. È così possibile 
reperire informazioni sugli edifici senza comportare un aggravio dei costi per 

11 Doglioni 2008.
12 MiBACT 2015a.
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progettista e proprietario, mettendo al contempo in luce tipologie costruttive 
e/o criticità strutturali che altrimenti non sarebbero state indagate. Questo con-
sente, da un lato, di avviare procedure di prevenzione, seguendo un approc-
cio d’intervento “locale” e tendenzialmente più sostenibile da un punto di vista 
dell’impatto e dei costi, come suggerisce la stessa circolare. D’altro canto, la 
raccolta sistematica di dati a livello di centri storici consente l’approfondimento 
della conoscenza delle tipologie costruttive e delle vulnerabilità a livello terri-
toriale, permettendo l’implementazione e il miglioramento dell’affidabilità delle 
mappe di rischio sismico13.

Sul piano degli strumenti tecnici, infatti, si sono concentrati in questi anni 
sforzi importanti per elaborare metodologie per la valutazione di vulnerabilità 
e rischio sismico di interi centri storici, superando gli approcci tradizionali di 
quantificazione diretta in sito di tutta una serie di grandezze (ad esempio, altez-
ze di interpiano, spessori delle murature ad ogni piano, dimensione e posizione 
delle aperture, verso di orditura dei solai, posizione e dimensione delle pareti di 
spina interne, ecc.), che richiedono un ingente impiego di risorse umane, quindi 
di tempo e di risorse economiche. Alcune di queste grandezze si possono misu-
rare con sufficiente precisione dall’esterno degli edifici, eventualmente anche 
con l’ausilio di strumenti, quali rilievo laser, droni, aerofotogrammetria, ecc.14, 
mentre altre richiedono l’accesso alle singole unità immobiliari, peraltro non 
facilmente concesso dai singoli proprietari quando si opera in fase preventiva, 
anziché a valle di un evento sismico, sull’edificio danneggiato. Un modo per 
superare tali difficoltà consiste nell’abbandonare l’approccio deterministico, e 
affrontare il problema deducendo probabilisticamente alcuni parametri geome-
trici (e non solo) non direttamente misurabili, da altri che invece è possibile 
rilevare direttamente, anche con i metodi speditivi sopra menzionati. Mediante 
approcci di tipo bayesiano, è possibile operare sulla base di distribuzioni a priori 
delle grandezze caratteristiche, scelte sulla base di conoscenze, esperienze pre-
cedenti, pareri di esperti, ecc. Successivamente, si possono aggiornare le analisi 
di vulnerabilità, utilizzando le informazioni che si rendano via via disponibili, 
ad esempio in seguito alle attività di rilevamento e predisposizione e gestione 
dei piani di mitigazione da parte degli Enti (comuni, soprintendenze, ecc.)15.

Approcci per la valutazione di vulnerabilità e del rischio sismico a larga 
scala, finanche nazionale, sono adottati anche direttamente dal Dipartimento 
della Protezione Civile, mediante l’implementazione di piattaforme che deriva-
no i dati di pericolosità dalle mappe nazionali, i dati di esposizione (e quindi le 
informazioni sui fabbricati) dai dati censuari ISTAT, e le curve di fragilità degli 

13 Taffarel et al. 2018a.
14 Fabris et al. 2013.
15 Campostrini et al. 2018; Taffarel et al. 2018b.
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edifici da studi scientifici appositamente condotti per le classi di fabbricati che 
caratterizzano, sulla larga scala, il costruito esistente a livello nazionale16. Dalla 
valutazione del rischio sismico a livello nazionale scaturiranno scelte politiche 
e misure tecniche per gli investimenti in prevenzione. Sono per altro già stati 
sviluppati, e in fase di implementazione a livello territoriale, strumenti relativa-
mente speditivi di catalogazione e caratterizzazione delle tipologie edilizie esi-
stenti (tutte, anche quelle non di valenza storico-architettonica, come compete a 
questo tipo di attività a scala nazionale), che consentono di acquisire, sempre ad 
ampia scala, maggiori informazioni sul costruito esistente rispetto alle informa-
zioni molto scarne fornite dal censimento ISTAT, per ottenere una “tipizzazio-
ne” del costruito ed una “regionalizzazione” di curve di fragilità altrimenti molto 
generali (vedasi il progetto CARTIS17).

È innegabile, infine, che il passaggio dall’edificio singolo alla scala urbana, 
ovvero all’edilizia diffusa dei centri storici, pur essendo assolutamente strategi-
co al fine di ottenere un reale impatto sul livello medio di sicurezza della popola-
zione e sulla protezione del valore culturale degli stessi centri, abbia implicazio-
ni molto complesse dal punto di vista culturale, e fortissime implicazioni sociali 
ed economiche. Per il primo aspetto, una maggiore consapevolezza della popo-
lazione esposta al rischio è fondamentale. Di questo si occupano molte iniziative 
promosse da associazioni di volontariato, di concerto con il Dipartimento della 
Protezione Civile, vedasi ad esempio le campagne “Io non rischio”18 finalizzate 
ad una corretta e quanto più possibile capillare informazione sui rischi naturali.

Dal punto di vista della difficoltà a procedere con gli interventi, a causa di 
problemi di tipo economico e sociale, va segnalato che la recente introduzione, a 
livello normativo, di un sistema di detrazioni fiscali per l’esecuzione d’interven-
ti di miglioramento sismico19 è un primo, ma fondamentale, passo in avanti ver-
so la mitigazione della vulnerabilità del tessuto delle nostre città, premesso che 
la strada dell’obbligatorietà degli interventi non è percorribile, e che le difficoltà 
insite in un percorso di tipo volontario, come in questo caso, non possono che 
essere superate attraverso forme di incentivazione economica sostenibili per lo 
Stato. Va inoltre osservato che questa misura, pur nei margini di migliorabilità 
che presenta, ha il pregio di aver colto l’importanza fondamentale dell’azione a 
livello “condominiale”, tesa ad ottenere interventi di miglioramento realmente 
efficaci, quindi estesi sull’intera struttura oltre ai confini delle singole proprietà, 
e degli interventi di riduzione “locale” delle specifiche vulnerabilità riscontrate.

16 DPC 2018 http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/823803/Documento+sulla+-
Valutazione+nazionale+dei+rischi/57f337fd-a421-4cb0-b04c-234b61997a2f, (consultato in data 9 
novembre 2020).
17 Zuccaro et al. 2015.
18 http://iononrischio.protezionecivile.it/ (consultato in data 9 novembre 2020).
19 MIT 2017.
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Questo approccio, già menzionato nella sezione riguardante gli interventi 
e in questa sezione, in relazione alle attività del MiBACT, a dispetto del suo 
“minimalismo”, è potenzialmente in grado di produrre rilevanti effetti sulla si-
curezza strutturale. Con l’applicazione su larga scala d’interventi di questo tipo, 
sapientemente progettati ed applicati, si può ottenere un sicuro beneficio, come 
dimostrato, anche di recente, dal caso dell’edilizia residenziale di Norcia, che ha 
sopportato con conseguenze minori le forti scosse dell’ottobre 2016, in virtù di 
una serie di interventi sistematici e non necessariamente invasivi, condotti nel 
corso degli ultimi 150 anni in seguito a precedenti eventi sismici20.

4. La gestione dell’emergenza

Le mappe di rischio sismico sviluppate con i metodi cui si è accennato nella 
precedente sezione sono necessarie non solo per lavorare in termini preventivi, 
ma costituiscono anche un utile riferimento per prevedere gli scenari attesi in 
seguito ad un sisma, e redigere, in particolare, i Piani di Emergenza. In questa pro-
spettiva, la possibilità di minimizzare il danno risiede nell’assicurare che il sistema 
del soccorso, inteso come complesso di soggetti, risorse strategiche e procedure 
operative, operi con elevati profili di efficienza temporale ed organizzativa21. 

La specificità del comportamento delle strutture storiche e monumentali ri-
chiede peraltro che s’intervenga, anche nelle fasi emergenziali, seguendo proto-
colli e modalità peculiari, nel contesto di un’azione unitaria della Protezione Ci-
vile nelle zone colpite. Per questo motivo, sin dal terremoto de L’Aquila (2009), 
le attività di salvaguardia del patrimonio architettonico di interesse culturale 
si sono svolte con un’azione coordinata da parte del MiBACT, il Dipartimento 
della Protezione Civile, e con un forte supporto da parte degli enti di ricerca, 
in particolare tramite l’attività del Consorzio ReLUIS22. Durante l’emergenza 
sismica dell’Emilia (2012), il modello di gestione dell’emergenza per i Beni Cul-
turali ha fatto capo direttamente al Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, istituendo un’Unità di Crisi-Coordinamento Nazionale (UCCN-MiBAC) 
per il coordinamento generale, e le Unità di Crisi-Coordinamento Regionale 
(UCCR-MiBAC), facenti capo ai Direttori Regionali territorialmente competenti 
(in quel caso Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), per il coordinamento e lo 
svolgimento delle attività sul campo. Nella più recente emergenza sismica del 
Centro Italia (2016-17) è stato mantenuto uno schema simile, con il pesante 
coinvolgimento, in questo caso, di ben quattro Regioni (Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo). Il supporto del Consorzio ReLUIS ha consentito di coprire non solo le 

20 Fragomeli et al. 2017.
21 Dolce 2004.
22 http://www.reluis.it/ (consultato in data 9 novembre 2020).
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fasi di rilievo del danno e di valutazione dell’agibilità degli edifici, ma anche di 
svolgere le attività organizzative dei sopralluoghi, stante la vastità, complessità 
ed eterogeneità del territorio colpito dal sisma. 

Le attività che il MiBACT deve condurre in fase emergenziale sono amplissi-
me, e riguardano il rilievo dei danni, il coordinamento degli interventi di messa 
in sicurezza, la gestione dei depositi temporanei, relativamente a beni immobi-
li, architettonici ed archeologici, e ai beni mobili, storico-artistici, archivistici, 
librari, ecc. La maturità raggiunta dagli uffici del Ministero nella gestione di 
queste emergenze è tale, da avere anche emanato una specifica direttiva (“Pro-
cedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del 
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”) in 
merito nel 2013, aggiornata nel 201523.

Per quanto riguarda, nello specifico, il rilievo del danno e la valutazione di 
agibilità degli edifici vincolati, essi vengono effettuati mediante la sistematica 
compilazione di specifiche schede per chiese e palazzi predisposte dalla Prote-
zione Civile (Gruppo di Lavoro Beni Culturali – GLABEC)24. Le squadre com-
pilatrici sono in generale composte da tecnici della Sovrintendenza ed esperti 
ReLUIS e, quando necessario, funzionari dei Vigili del fuoco e/o da un tecnico 
con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell’edificio. 
Il supporto operativo alla compilazione delle schede da parte degli esperti Re-
LUIS è immancabile in questi casi, ed è anche valso a ReLUIS, a valle dell’ultima 
emergenza sismica in Centro Italia, nella quale sono stati svolti in tempi rapidi 
ed in condizioni estremamente difficili circa 5.300 sopralluoghi di agibilità su 
chiese e palazzi, l’encomio ufficiale da parte del Ministero25.

Nelle stesse schede, vengono fornite le indicazioni necessarie per gli inter-
venti di messa in sicurezza, nonostante lo schema operativo per l’esecuzione 
delle stesse sia cambiato nel corso delle ultime emergenze. Rimane innegabile 
che l’attività svolta in questo campo durante l’emergenza in Abruzzo (2009), che 
ha visto impegnati in modo coordinato, con diverse competenze, funzionari del-
le soprintendenze, Vigili del fuoco ed esperti ReLUIS, ha costituito un’importan-
tissima esperienza dal punto di vista tecnico26 , approfondita poi nelle successive 
emergenze, seppur con modelli organizzativi differenti per lo svolgimento delle 
attività27 (Fig. 4). 

23 MiBACT 2015b.
24 PCM 2006.
25 http://www.reluis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=557%3Ail-mini-
stro-franceschini-premia-reluis-tra-i-protagonisti-della-salvaguardia-e-del-recupero-del-patri-
monio-culturale-del-sisma-del-centro-italia-2016-2017&catid=34%3Anews-reluis&Itemid=1&lan-
g=it (consultato in data 9 novembre 2020).
26 Modena et al. 2011.
27 Modena et al. 2012.
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Fa riflettere, inoltre, una peculiarità dell’emergenza dell’Emilia, che mette in 
luce un aspetto, differente da quelli sin qui menzionati e di evidente importanza 
socio-economica, connesso alla salvaguardia degli edifici storici monumentali. 
In particolare, infatti, mentre nelle principali emergenze sismiche precedenti 
(L’Aquila 2009) e successive (Centro Italia 2016-17), molti centri sono stati di-
chiarati inagibili per la presenza di livelli diffusi ed elevati di danno, nel caso 
dell’Emilia è anche capitato che, nonostante la maggioranza degli edifici adibiti 
a residenza e/o alle normali attività commerciali di un centro abitato risultas-
sero immediatamente agibili, il centro o il quartiere venissero dichiarati inagi-
bili per il pericolo indiretto causato dalla presenza di monumenti (spesso anche 
solo una torre, o la facciata di una chiesa) fortemente danneggiati28. A fronte, 
quindi, di un quadro globale di danno strutturale non così pesante, la gestione 
dell’emergenza post-sisma è risultata comunque complessa e impegnativa, con 
perdite e danni anche indiretti legati a questo tipo di problematiche. Nel corso 
dell’ultima emergenza in Centro Italia, invece, hanno dominato temi quali quelli 
della scarsa qualità muraria e dello scarso livello di manutenzione degli edifici, 
e dell’accumulo del danno dovuto alla sequenza di più terremoti violenti, nel 
definire un quadro di danneggiamento pesantissimo, all’interno del quale vale 
la pena ricordare, però, il già citato caso di Norcia, quale possibile esempio di 
efficacia di strategie di prevenzione anche nei confronti di sismi di grande in-
tensità per il territorio italiano. 

Osservazioni conclusive

I terremoti sono una calamità naturale la cui prevedibilità è ancora oggetto 
di grandi incertezze. La storia ci insegna la possibilità di “convivere” con tale 
condizione a patto che impariamo da essa a non ripetere gli stessi errori del 
passato e riusciamo ad integrare nuove conoscenze (anche scientifiche e tecno-
logiche) nel rispetto dell’identità (storica, ma anche costruttiva) dell’esistente. 
L’Italia possiede un patrimonio storico-artistico unico al mondo la cui fragilità 
può essere valutata ad ampio raggio con il supporto delle discipline scientifiche, 
utili sia nella fase di conoscenza che per le valutazioni di vulnerabilità ed effica-
cia strutturale, alla scala della singola costruzione oppure territoriale. La fase di 
scelta di eventuali interventi, sempre delicata in un contesto di elevato pregio, 
può essere supportata dai moderni approcci del restauro e della conservazione, 
che tendono ad evitare l’adozione di soluzioni gravose capaci di alterare gli anti-
chi organismi architettonici, a favore di minime operazioni, sempre compatibili 
con il contesto esistente e possibilmente riparabili, all’insegna di una migliore 

28 Modena et al. 2012.
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valorizzazione delle opere nei diversi possibili e molteplici aspetti. Fondamenta-
le, sia per verificare le condizioni dei manufatti e la loro evoluzione, nonché per 
ridurre la necessità di interventi, è il ricorso al monitoraggio strutturale, per il 
quale si dispongono oggi sistemi estremamente avanzati e non invasivi. Le va-
lutazioni a scala territoriale sono inoltre utili per prevedere scenari e sviluppare 
piani di emergenza, per definire le priorità e orientare le politiche e le scelte 
tecnico-economiche. Infine, si rileva l’importanza delle azioni di divulgazione 
(ad es. dei metodi e dei risultati delle ricerche) e di sensibilizzazione (ad es. con 
attività promosse in giornate dedicate sul territorio nazionale), quali strumenti 
per migliorare e diffondere, in modo sempre più capillare, la consapevolezza del 
rischio sismico nel nostro Paese.

Abstract 
The protection of cultural heritage in Italy cannot disregard the effects of earthquakes, due 
to a medium-high seismic hazard combined with high levels of exposure and vulnerability. 
As a result, Italy has a high seismic risk, as proved by the severe damage scenarios observed 
in the last decades, even after not very high-intensity seismic events. Therefore, the seismic 
risk can be mitigated by actions aimed at reducing the impact of exposure and, especially, by 
enhancing the building conditions connected to vulnerability aspects, before a seismic event 
occurs. In such a context, a comprehensive and multidisciplinary knowledge approach is 
fundamental. It is based on visual inspections, collection of historical data and application 
of non-obtrusive experimental procedures on materials and structural elements, to gather 
data (although mainly qualitative, they are of great help in both overall and more localized 
evaluations) useful for the implementation of analytical and/or numerical models to be 
used for predictive analyses and simulation of possible interventions. However, being the 
seismic event mainly unpredictable and the scientific procedures affected by a certain level 
approximation, it is also important to manage properly the post-earthquake phases, to 
ensure the needed emergency actions in adequate safety conditions.
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1. Serie di vulnerabilità individuate in 
un edificio murario per caratteristi-
che proprie e in seguito a modifiche/
interventi: bassa qualità muraria, pre-
senza di canna fumaria nello spessore 
del muro, orizzontamento (copertura) 
‘pesante’, angolata indebolita da vuoti 
(sisma Italia Centrale 2016)

2. Attivazione del ‘comportamento 
scatolare’ con lesionamento a taglio 
prevalente nelle fasce di piano (sisma 
Abruzzo 2009)
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3. Esempio di applicazione della termografia IR per la valutazione di condizioni costruttive e di degrado 
nella zona di ammorsamento tra pareti murarie e struttura voltata

4. Intervento di messa in sicurezza di 
un passaggio voltato in un centro stori-
co dell’Aquilano (sisma Abruzzo 2009)
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