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 Introduzione

“Il terremoto si manifesta come un rapido e violento scuotimento del terreno e avviene in 
modo inaspettato, senza preavviso”.1  

 In Italia almeno 24 milioni di persone vivono in zone ad elevato rischio sismico. Le conseg-
uenze di un terremoto dipendono (anche) dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle 
azioni di una scossa sismica. Quanto più un edificio è vulnerabile2 , tanto maggiori saranno le 
conseguenze. Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità3 , della vul-
nerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base 
al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità 
dei beni esposti). L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei 
fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, 
industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza 
di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque 
ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti 
attesi a seguito di un terremoto. 

 Non è più accettabile che si continui a vivere in un edificio poco sicuro sperando che le scosse 
siano finite per sempre, perché in un territorio vulnerabile come quello italiano, gli eventi si-
smici non sono una possibilità, ma una drammatica certezza.

Il lavoro di ricerca è contestualizzato nei luoghi del territorio dello stretto di Reggio Calabria e 
Messina.

Parole chiave
Territorio, vulnerabilità, fragilità, rischio sismico, patrimonio edilizio, prevenzione, abitare, 
adeguamento, pericolosità. 

1 Fonte: Sito del Dipartimento della “Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

2 Predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei  
 materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione.
3 Maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane.
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Il lavoro di ricerca, si colloca all’interno del più generale filone di ricerca che attiene ai fenomeni 
legati al sisma ed agli effetti che questo ha sui cittadini e sul patrimonio edilizio esistente, 
approfondendo, in particolare, sia le tecniche e le tecnologie costruttive per l’adeguamento 
sismico4 sia l’iter realizzativo che porta alla riduzione del rischio. 
Da sempre i terremoti sono stati considerati come uno dei più terrificanti fenomeni della natura. 
Fin dall’origine della storia umana, l’improvviso scuotimento della terra con le conseguenze 
relative a morte e distruzione del costruito, è stato visto come fenomeno misterioso ed 
incontrollabile. Nell’ultimo decennio il problema dell’imprevedibilità del sisma inizia ad 
essere accettato come processo ambientale naturale, il perio che la terra fa nella sua evoluzione. 
Arrivando senza preavviso, il terremoto può, causare in pochi secondi perdite umane, danni 
sociali ed economici pesantissimi, i cui effetti, sono quasi sempre irreversibili. 

“(…) Conosciamo 4.800 storie di ricostruzioni post-sismiche estese e gravi dal medioevo a oggi. 
Solo negli ultimi 150 anni c’è stato un disastro sismico in media ogni 4-5 anni, con oltre 150.000 
morti, un numero imprecisato di feriti, migliaia di senzatetto e una sequela di sconvolgimenti 
economici e sociali che hanno sconquassato e stravolto vaste aree del Paese. Sono i numeri di un 
problema non risolto, e non affrontato in modo consapevole, con un costo medio annuo che – al 
valore attuale – supera i 5,5 miliardi di euro (il costo di una “finanziaria”, termine che per i più 
indica quel coacervo di codicilli e balzelli alla base del successo dei politici e del malessere dei 
cittadini). Ed è un costo in aumento. Siamo sempre più vulnerabili, quindi il rischio cresce, ma 
migliora la conoscenza dei fenomeni che li causano, e migliora la prevedibilità degli impatti. (…)” 
5

Tali questioni destano un interesse crescente anche in Italia, ove dati alla mano, le costruzioni 
che rispettano i più stringenti criteri antisismici arrivano solo dopo un terremoto devastante. 
La questione è storica, culturale, ed economica. Come emerso da diversi studi, oggi l’umanità 

4  Nudo R. (a cura di) - Firenze University Press, 2012. Lezioni dai terremoti: fonti di vulnerabilità, nuove  
 strategie progettuali, sviluppi normativi. Atti del convegno Chianciano Terme 8 ottobre 2010 
5  Guidoboni E; Mulargia F; Teti V. (a cura di) 2015 - Prevedibile / Imprevedibile – Eventi estremi nel 
 prossimo futuro. Italia: Rubbettino Editore. 
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possiede le tecnologie per trasformare qualsiasi città in un ambiente a prova di terremoto. 
L’intero patrimonio edilizio nel territorio italiano è vulnerabile. Sebbene ci sia una chiara ed 
innovativa normativa antisismica che regola i criteri del costruire, si è ancora costretti a vivere 
le condizioni di pericolo dovute agli effetti del sisma. I problemi aperti sono molteplici, e molte 
sono le proposte avanzate da studiosi e professionisti del settore. In Italia almeno 24 milioni di 
persone vivono in zone ad elevato rischio sismico. Le conseguenze di un terremoto dipendono 
(anche) dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. 
Quanto più un edificio è vulnerabile6 , tanto maggiori saranno le conseguenze. Il rischio sismico, 
determinato dalla combinazione della pericolosità7 , della vulnerabilità e dell’esposizione, 
è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di 
resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti)8. 

L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una 
vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, 
produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un 
patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad 
elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti 
attesi a seguito di un terremoto. 
Anche se i danni causati da un terremoto appaiono spesso casuali (un edificio può sopravvivere 
al sisma mentre quello immediatamente adiacente collasserà), molti di questi riguardano le 
caratteristiche del sito su cui questo si manifesta o le caratteristiche e le tecniche costruttive 
impiegate per la realizzazione degli organismi edilizi. È evidente che una struttura opportunamente 
progettata può ridurre i danni provocati dal sisma. Il ruolo dell’architetto quindi, diventa 
fondamentale in fase preliminare di progettazione sismica, una progettazione che non soddisfa 
solo requisiti programmatici ed estetici, ma è strutturalmente adatta a sopportare (e respingere) 
le forze sismiche.

6 Predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata per tipologia, progettazione inadeguata, scadente  
 qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione.
7 Maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire un danno economico, ai  
 beni culturali, la perdita di vite umane
8 Cfr. Descrizione del rischio: Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
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Obiettivi dichiarati

Le fasi in cui si articola lo studio della sicurezza sismica di una costruzione esistente sono 
tre: valutazione dello stato attuale, progettazione dell’eventuale intervento di rafforzamento9 
sismico, validazione dell’efficacia di tale intervento. La normativa vigente, la cosiddetta NTC-
0810 , identifica quattro diversi livelli prestazionali: 1) operatività, 2) contenimento del danno, 3) 
salvaguardia della vita umana, 4) prevenzione del collasso. Ad ogni stato limite corrisponde una 
diversa entità dell’azione sismica via via crescente. Si comprende, quindi, che la valutazione 
della sicurezza di una costruzione esistente – ed il susseguente progetto di rafforzamento – ricada 
nell’ambito della progettazione multi-obiettivo: per azioni sismiche basse, legate a terremoti 
frequenti, la costruzione deve possedere adeguata rigidezza, così da non danneggiarsi; per azioni 
sismiche più rare, e quindi più intense, deve possedere adeguata resistenza, così da limitare il 
danneggiamento; per azioni sismiche rarissime, quindi molto intense, deve invece possedere 
adeguata duttilità, per poter assorbire gli spostamenti indotti dal terremoto senza collassare. Ha 
senso quindi parlare di sicurezza rispetto a uno o più prefissati livelli prestazionali11.

Assunta come irrinunciabile e prioritaria la necessità di realizzare ambienti sicuri, stabili e 
resistenti al sisma, l’obiettivo della ricerca è quello di definire un abaco delle tipologie costruttive 
ricorrenti (nell’Area dello Stretto) contenente, per ognuna, il sistema di adeguamento sismico 
più efficace ai fini della stabilità sismica. 

La ricerca nasce da due obiettivi generali:

1. La necessità di capire cosa significa abitare oggi la “casa antisismica” [cfr. cap. IV Note 
sulle problematiche];

9 Cfr. NTC Decreto Ministeriale di approvazione della revisione ed aggiornamento delle Norme   
 Tecniche per le Costruzioni - Relazione illustrativa.

10  Il ministro delle infrastrutture, ministro dell’interno e il capo del dipartimento della protezione civile -  

 
Norme tecniche per le costruzioni 14 gennaio 2008. 

11 Focus Antisismica: Riqualificazione Dell’esistente_ Modulo 387 
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2. Lo studio delle tecniche di adeguamento antisismico nel patrimonio edilizio esistente che 
variano a seconda della tipologia costruttiva dell’organismo edilizio.

L ’obiettivo specifico è quello di unificare le procedure di controllo relative alla sicurezza 
sismica degli edifici e all’ efficientamento energetico (attraverso strumenti che identificano la 
classe di rischio e che controllano l’efficienza energetica degli edifici), in un’unica procedura 
che individui con più chiarezza i ruoli di responsabilità propri dei professionisti del settore e 
dei tecnici abilitati. Si ritiene innovativa la proposta avanzata nello studio di ricerca, in quanto 
oggi, la lettura dell’intero organismo edilizio, in termini di qualità prestazionali ed efficienza sia 
sismica che energetica, viene scissa.

Metodologia ed articolazione della ricerca

Il lavoro di ricerca è stato strutturato in una serie di passaggi metodologico-operativi di cui 
vengono riportati brevi cenni, secondo l’articolazione in capitoli attribuitogli nello sviluppo 
della tesi. Nei capitoli 1 e 2 (Introduzione, Il problema ed i termini della ricerca) si sviluppa 
la prima fase di ricerca a carattere prettamente bibliografico ed analitico di raccolta dati ed 
informazioni sul problema e sullo stato dell’arte, che è stata sostanzialmente finalizzata a: 

• Inquadramento del problema (capitolo 1)
• Analisi critica dello state dell’arte nel panorama nazionale con attenzione al caso di 

Reggio Calabria e Messina nei terremoti del 1783 e 1908 (capitolo 2)

Il primo aspetto si è concretizzato in una ricognizione a 360 gradi sullo stato delle conoscenze 
che si è avvalsa di rapporti con unità di ricerca da tempo attive sull’ argomento, docenti e 
ricercatori che da tempo conducono studi relativi all’ambito tematico trattato in questa ricerca 
sotto diversi aspetti: storico, tecnico, strumentale ecc..  Inoltre sono stati contattati Enti, 
Associazioni, Unità di ricerca, nazionali ed internazionali quali l’Enea (l’Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), in Cnr, l’EERI (Earthquake 
Engineering Research Institute)…La professoressa Emanuela Guidoboni -  storica del sisma - 
INGV Bologna; il professore Francesco Mulargia Geofisica- UniBo; la professoressa Antonella 
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Sarlo – Unirc. 

Nei capitoli 3 e 4 e 5 (Un lessico ingombrante:  definizioni e significato specifico, Il problema: 
sistemi costruttivi antisismici dalle origini ai giorni nostri; Normativa tecnica e presidi 
antisimici), si vuole definire, in prima analisi, la problematica in questione partendo dal significato 
di un lessico ingombrante seppur immediato che analizza in maniera tecnica la struttura del 
fenomeno “terremoto” in termini di: vulnerabilità del territorio; rischio sismico; pericolosità ed 
esposizione; mitigazione e prevenzione; flessibilità ecc.. In seconda analisi si mettono insieme 
alcune delle tecniche costruttive che riguardano la progettazione antisismica (prima e dopo 
l’avvento delle normative edilizie) e si individuano alcune delle tecniche costruttive impiegate 
per la costruzione del patrimonio edilizio attuale, inserendo all’interno del volume tavole e/o 
disegni esplicativi recuperati da vari studi bibliografici di archivio.

Negli ultimi capitoli 6 e 7 (Conclusioni critiche e questioni aperte; Il campo di indagine: la 
certificazione sismica ed energetica) viene sintetizzato lo studio della raccolta bibliografica 
dello stato dell’arte e si evidenziano quali i problemi aperti che il tema, attuale, lascia in sospeso. 
Il campo di indagine entro cui collocarsi è quello dell’ “esistente” in termini di recupero e 
ricostruzione a regola d’arte tenendo in considerazione gli strumenti che oggi il mercato offre 
in termini di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. In ultimo (Capitolo 9) la 
proposta.

La metodologia applicata è stata così organizzata:

• Delimitazione del campo di ricerca orientato alle tecniche ed alle tipologie costruttive del 
patrimonio esistente; (Cap. 4)

• Analisi delle prescrizioni normative: obiettivi e contenuti; (Cap. 5)

• Classificazione delle tecniche (o presidi) di adeguamento antisismico rispetto alle tipologie 
costruttive; (Cap. 7)

• Elaborazione innovativa degli strumenti di lettura dell’organismo edilizio, finora scissi. 
(Cap. 8)
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Alcune definizioni

Il linguaggio proprio della ricerca, è articolato attraverso differenti termini, il cui significato 
diventa fondamentale per comprendere fino in fondo la lettura della stessa. In sintesi, si 
argomenta di:

Resilienza

Il significato etimologico della parola resilienza: dal latino resiliens, – entis. participio presente 
di resilīre (re+ sălĭo) = rimbalzare.
Nel XVII compare resilientia nella traduzione latina di una lettera di Cartesio (1596-1650) come 
lessico scientifico. In ambito scientifico e filosofico indica una proprietà dei corpi di rendere 
possibile il rimbalzo di oggetti e di suoni. In Italia compare nel Lessico della Accademia della 
Crusca nel 1745 mantiene a lungo una certa ambiguità di significato nel linguaggio comune. Il 
termine, si diffonde nel linguaggio scientifico e tecnico: in metallurgia è la capacità dei metalli di 
superare una prova di rottura e riprendere la loro forma; in informatica è la capacità di un sistema 
di adattarsi alle condizioni d’uso e di resistere all’usura in modo da garantire la disponibilità dei 
servizi erogati; in ecologia e biologia è la capacità di una materia vivente di auto ripararsi dopo 
un danno, o quella di un sistema ecologico di ritornare al suo stato iniziale, dopo avere subito 
una perturbazione che ha modificato le sue condizioni; in psicologia, nelle teorie dello stress e 
del trauma, indica non solo la capacità di far fronte ad eventi traumatici (resistenza psicologica), 
ma soprattutto di assorbire l’urto e di dare prova di elasticità esistenziale.

“Nella gestione dei rischi indica la capacità di un sistema di modificare il proprio 
funzionamento prima, durante e in seguito a un disastro per creare nuove condizioni al fine di 
superare in modo consapevole future condizioni impreviste”.12 

Mentre in Europa, come si è detto precedentemente, il concetto di resilienza è abitualmente 

12  E.Giudoboni (Roma 2016)_ La cultura della resilienza:luogo comune o prospettiva da costruire?
 Accademia Eurepeae CENTRO EEDIS 
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applicato alla tecnica metallurgica: indice della resistenza a rottura per sollecitazione dinamica; 
negli Stati Uniti la resilienza ha da sempre anche un significato molto più ampio, poiché al di 
fuori del contesto originale è parte del lessico della psicologia, l’aggettivo “resiliente” denota una 
persona in grado di adattarsi e fornire una risposta reattiva alla situazione in atto (all’opposto di 
una facilmente vulnerabile) e si applica anche alla sociologia, all’economia e in generale a tutti 
i sistemi complessi, a significare la capacità di sopravvivere e prosperare in situazioni avverse. 
Per illustrare meglio il concetto, Andrew Zoll13i  cita una recente calamità: “L’uragano Sandy14 
 ha colpito New York più duramente nelle zone in cui si è intervenuto più di recente a recuperare 
l’esistente: Lower Manhattan, che a rigor di logica avrebbe dovuto essere la zona meno 
vulnerabile dell’isola, ricostruita per essere sostenibile, non resiliente. Dopo l’undici settembre, 
Lower Manhattan conteneva il più alto numero di edifici ambientalmente sostenibili, con le 
relative certificazioni […].  
Quella però era una risposta solo a una parte del problema. Gli  edifici erano progettati per avere 
un più basso impatto sull’ambiente, ma non per rispondere   agli impatti dell’ambiente, come  

13 A. Zolli (con Ann Marie Healy)- “Resilienza. La scienza di adattarsi ai cambiamenti”. 2014 Rizzoli Editore. 
 La resilienza, per gli ingegneri, è la capacità di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi; per gli 
psicologi è la risorsa che consente di superare traumi e dolori più rapidamente; in ecologia descrive la pre-
disposizione di un sistema a ritrovare l’equilibrio dopo uno shock esterno. Oggi il concetto di resilienza 
affascina soprattutto gli economisti. Gli sconvolgimenti affrontati quotidianamente si verificano a un ritmo 
sempre più intenso e irregolare, sfuggendo a ogni previsione. I casi più gravi – dai disastri naturali alle recenti 
crisi finanziarie – diventano pietre di paragone, ma cresce anche il numero dei traumi non altrettanto famosi, 
amplificati dall’aumento delle vulnerabilità del sistema: un’azienda viene annientata dalla globalizzazione; 
una trasformazione ecologica rende impraticabile uno stile di vita secolare. La volatilità, in ogni settore, è 
oggi la norma e pare destinata a rimanere tale. In tutto il mondo scienziati, politici, tecnologi, imprenditori 
e attivisti si stanno ponendo la medesima domanda: perché un sistema crolla mentre un altro riesce a ripren-
dersi? “Se è vero che non siamo in grado di controllare le maree del cambiamento, possiamo però imparare 
a costruire imbarcazioni migliori; a progettare o ridisegnare organizzazioni, istituzioni e sistemi capaci di 
assorbire meglio gli sconvolgimenti; di operare sotto una più ampia varietà di condizioni e di passare con 
maggiore fluidità da una situazione all’altra”. Si tratta di sviluppare caratteristiche come l’agilità, la coope-
razione, la connettività e la diversità, che consentano di prevenire le crisi o, in condizioni di stress, di attuare 
rapidamente strategie adattative come, per esempio, l’atomizzazione (la capacità di suddividere un sistema in 
singole parti autonome) e il decoupling (per disconnettere i sistemi in modo da interrompere la diffusione di 
un problema). 

14 L’Uragano Sandy nell’ottobre del 2012 ha colpito la Giamaica, Cuba, Bahamas, Haiti, la Repubblica   
 Dominicana e la costa orientale degli Stati Uniti, causando enormi perdite, umane ed economiche. 
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ad  esempio avere un sistema  elettrico  di  riserva”.15

La resilienza è dunque al centro di un programma di ricerca molto ampio, che si pone 
l’obbiettivo di promuovere entro le nostre comunità, istituzioni e infrastrutture una maggiore 
capacità di risposta agli eventi estremi, aumentando al contempo la capacità dei singoli di gestire 
psicologicamente e fisiologicamente le circostanze più stressanti.

Rischio sismico

Il “rischio naturale” si genera solo quando un avvento, di origine naturale, investe una 
popolazione o qualsivoglia risorsa del territorio. Il rischio è riconducibile al danno atteso, 
ovvero al danno (in termini di perdite di vite umane, di risorse ambientali, economiche, ecc.) 
che deriva ad una popolazione o ad un ambito territoriale sottoposto all’azione di un agente 
di pericolo – dalla sua locazione spaziale, dall’intensità e dalla durata della sua azione – che 
dalle caratteristiche degli elementi investiti, per una singola costruzione o in una certa zona 
sismica e in un dato periodo di tempo.  Il rischio può essere interpretato come risultante della 
sollecitazione che interessa un dato ambito territoriale (pericolosità), dalla quantità e dal tipo 
degli elementi potenzialmente investiti (esposizione) e dalla propensione al danno di tali 
elementi (vulnerabilità). Tale affermazione appare di particolare rilevanza in quanto consente 
una netta distinzione tra la caratteristica dell’evento e le caratteristiche dei sistemi territoriali 
potenzialmente interessati dall’evento. In virtù di tale definizione sembra possibile affermare 
che, a parità di evento, sistemi territoriali diversi potranno subire danni diversi, in ragione della 
quantità e qualità degli elementi esposti e della loro vulnerabilità. (...)16

15 “Stare al mondo – Escursioni nel tempo presente”, Salvatore Natoli – Giangiacomo Feltrinelli Editore  
 

  
Milano – (2010) 

16 Galdaresi A., - Città e terremoti. Metodi e tecniche per la mitigazione del rischio sismico. – (2004)  Gangemi 
Editore. (Verso una definizione del rischio) È possibile effettuare differenti classificazioni dei rischi in funzio-
ne dei differenti approcci disciplinari. La prima è la tipologia dell’agente di pericolo: in riferimento ad essa è 
possibile effettuare una prima macro-classificazione dei rischi in “naturali” e “antropici”. I “rischi naturali”, 
sono riconducibili all’insieme degli eventi in cui l’agente di pericolo è costituito da fenomeni naturali quali 
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Più alta è la pericolosità, più ingenti sono i danni a parità di vulnerabilità. Viceversa una 
pericolosità elevatissima non comporta rischio se la vulnerabilità è molto modesta. Infine il 
rischio rimane basso anche in presenza di pericolosità e vulnerabilità elevate se l’esposizione 
è scarsa, ossia vi sono pochissime persone e/o beni materiali coinvolti. È molto importante 
conoscere il rischio al fine di poterlo: ridurre; eliminare con interventi di adeguamento 
antisismico. 

Poiché però le misure connesse all’adeguamento possono essere lunghe e costose è altresì 
importante: 

• stabilire delle scale di priorità;

• elaborare delle ipotesi di intervento e valutarne tempi e costi;

• effettuare delle analisi costi-benefici;

• elaborare delle strategie (ottimali) di intervento17 

Vulnerabilità sismica

Attitudine di un organismo strutturale a subire danni per effetto di azioni sismiche 
che hanno una certa probabilità di verificarsi durante il suo periodo di utilizzo18.  

quelli geologici, idrogeologici, o metereologici (natural hazards). Rientrano in questa prima classe eventi 
quali terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, uragani, eccetera. Con l’espressione “rischi antropici” si fa invece 
riferimento all’insieme degli eventi in cui la gente di pericolo è direttamente riconducibile all’attività dell’uo-
mo: non a caso questo tipo di rischi viene frequentemente indicato nella letteratura in lingua inglese con 
l’espressione “man made risks “ o come più specifico riferimento 

alla sorgente di pericolo, “technological 

made risks “ 

17 Gavarini C., Giuffrè A., Longhi G. “Ingegneria antisismica” (a cura di) –Editoriale ESA (1991)  
18 Santini A. “La Vulnerabilità Sismica Degli Edifici Esistenti” - Università degli Studi Mediterranea di    

 
Reggio Calabria Dipartimento di Meccanica e Materiali 
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La vulnerabilità sismica di una costruzione, in particolare di un edificio, si definisce in termini 
generali, quale sensibilità della stessa ai terremoti. Per acquisire gli elementi utili ad una 
definizione più precisa occorre fare una indagine sulla costruzione; in tale operazione si possono 
distinguere vari livelli, a seconda della cura, del tempo, dei mezzi che si dedicano all’indagine. 
Se la valutazione è di tipo rapido, sommario, con tempi di rilievo dei dati dell’ordine delle ore 
e si rivolge più ad un insieme di edifici che ad una singola costruzione, si parla propriamente 
di un’indagine, o rilievo, di vulnerabilità. Di solito si considerano due livelli di rilievo, il I e il 
II. La vulnerabilità di I livello si definisce a partire da parametri semplici e di facile e rapido 
rilievo: gli elementi essenziali della tipologia costruttiva, con particolare riferimento a strutture 
verticali, orizzontamenti ed incatenamenti, nonché il numero di piani ed il tipo di copertura, 
consentono già una valutazione della vulnerabilità. La vulnerabilità di II livello aggiunge agli 
elementi precedenti il rilievo di parametri più dettagliati, tra i quali il più significativo è, per 
le costruzioni in muratura, il coefficiente di resistenza sismica “C”.  (…) Per quanto riguarda 
le costruzioni in cemento armato, il I livello, destinato all’operazione su vasta scala, ha un 
grado di approssimazione tale da individuare solo due parametri significativi (tipo di struttura 
verticale e variazioni struttura elevazione) su due soli livelli (pareti/telai; piano pilotis si/no) 
tale definizione è la corrispondente della suddivisione tipologica proposta per le costruzioni in 
muratura19. 

Duttilità

Proprietà caratteristica dei materiali duttili, cioè di quei materiali che assumono deformazioni 
permanenti notevoli sotto l’azione di sole forze di trazione; dipende dalla temperatura, dalla 

19  Gavarini C., Giuffrè A.,Longhi G. (a cura di) “Ingegneria antisismica”– (1991) Editoriale ESA.  (par.6.  
 Vulnerabilità di II livello_   

I parametri, o fattori, o variabili primarie di un’abilità, sono i seguenti: tipo ed organizzazione del sistema 
resistente; qualità del sistema resistente; resistenza convenzionale; posizione difficile fondazione; orizzon-
tamenti; configurazione planimetrica; configurazione in elevazione; Dmax murature; copertura; elementi 
non strutturali; stato di fatto. Nel corso del rilievo ogni parametro va assegnato ad una classe, in base alla 
situazione che si riscontra. Per alcune voci vanno anche forniti elementi che consentiranno di assegnare 
un “peso” al parametro. Poiché può accadere che vi siano incertezze sulla classe da attribuire, per diffi-
coltà oggettive a reperire il dado, si chiede all’operatore di indicare, concludere convenzionale, la qualità 
dell’informazione relativa a ciascun parametro.)
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presenza di impurezze, dalle modalità di lavorazione e dai trattamenti termici subiti dal 
materiale20. Si definisce Duttilità strutturale la capacità del sistema di deformarsi oltre il 
campo elastico, senza sostanziali riduzioni della resistenza.  La duttilità dei materiali dei quali 
è composto un edificio (strutturali e non) contribuisce anch’essa migliorare la resistenza di un 
edificio alle azioni sismiche. Superata la fase elastica, ciascun materiale dispone di una riserva, 
appunto quella della fase successiva – anelastica o plastica – a resistere ai carichi eccezionali. 
Questa caratteristica è la sommatoria delle singole capacità dei singoli materiali e delle singole 
componenti. Le componenti verticali che resistono agli sforzi sono: 

• le pareti di controvento;
• i telai controventati;
• i telai piani irrigiditi;

Particolare ruolo possono altresì svolgere - nella resistenza agli sforzi orizzontali - le componenti 
non strutturali quali tamponature, tramezzi, infissi, controsoffittature - a seconda della natura dei 
materiali e delle possibilità aggregative costruttive le quali possono avere un ruolo determinante 
ai fini dello smorzamento e nel processo di dissipazione dell’energia sismica. Dall’invenzione del 
cemento armato e dell’acciaio, da quando cioè la struttura da continua è diventata puntiforme, si 
è passati dalla percentuale del 20% (Pantheon, S. Sofia a Costantinopoli) 25% (S. Pietro) all’1% 
in tutta la miglior architettura ingegneria moderna e contemporanea21.

Flessibilità

Durante un terremoto, le oscillazioni del terreno di fondazione provocano nelle sovrastanti 
strutture delle oscillazioni forzate. Quando il terremoto si arresta, i movimenti della struttura 
proseguono sotto forma di oscillazioni libere con periodo proprio T, e si attenuano più o meno 
rapidamente per effetto dello smorzamento interno ed esterno degli elementi strutturali. 

• strutture perfettamente rigide (T=0): ogni punto della struttura ha lo stesso spostamento 

20 Treccani - Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. 
21 Nigro E. , Sicignano E. “Progettazione edile antisismica” (2001) Maggioli Editore 

Fig.1 – Oscillazioni libere -  “Comportamento Sismico Delle 
Strutture”

Fig.2 –  Strutture rigide e perfettamente flessibili -   
“Comportamento Sismico Delle Strutture”

1 2

http://geotecnica.dicea.unifi.it/strutture.pdf
http://geotecnica.dicea.unifi.it/strutture.pdf
http://geotecnica.dicea.unifi.it/strutture.pdf
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assoluto del terreno e lo spostamento relativo è nullo; la forza di inerzia è né uguale a quello 
del terreno né nullo.

     F = m * a (t)22 

• strutture perfettamente flessibili (T=∞): lo spostamento assoluto della massa della struttura 
(concentrata nel suo baricentro) è nullo sotto l’azione della forza di inerzia, mentre lo 
spostamento relativo in rapporto a quello del terreno è massimo ed opposto ad esso;

• strutture correnti (T≠0): lo spostamento assoluto non è né uguale a quello del terreno né 
nullo

Le strutture reali (non perfettamente rigide) hanno in genere parti più rigide e parti più flessibili, 
perciò il loro comportamento è complesso e non facilmente riconducibile ad un unico modello. 
Tuttavia, in generale, le costruzioni correnti (in particolare gli edifici multipiano) si possono 
considerare dei sistemi dinamici deformabili, caratterizzati dalla distribuzione della loro massa, 
che può essere concentrata o diffusa (sistemi discreti e sistemi continui).23

Spettro di risposta

Assegnato un moto del suolo üg(t), il diagramma dei valori massimi della risposta in funzione 
del periodo naturale del sistema T, per un valore prefissato del rapporto di smorzamento ξ, è 
chiamato spettro di risposta. La variazione di T consente di considerare tutti i possibili sistemi 
lineari viscosi a un grado di libertà. Al variare di ξ si possono tracciare diversi spettri, in modo 
da considerare i tipici intervalli di variazione dello smorzamento delle strutture. Pertanto, per 
un’assegnata componente del moto del suolo, lo spettro di risposta consente di rappresentare la 
risposta massima di tutti i possibili sistemi lineari viscosi a un grado di libertà. Analisi sismica 
con lo spettro di risposta 3/10 Gli spettri di risposta possono essere tracciati in funzione di 

22  F =forza; m= massa di un corpo rigido; a (t)= accelerazione istantanea del corpo 
23 Vannucchi G. “Comportamento Sismico Delle Strutture” – Università degli studi di Firenze DICA 
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diverse quantità : 

Da un punto di vista applicativo sono importanti gli spettri di risposta in termini di pseudo 
velocità V e di pseudo-accelerazione A definiti in funzione di D come segue:

La pseudo-velocità V non rappresenta la velocità effettiva, ma è legata al valore massimo E 
dell’energia di deformazione immagazzinata dal sistema durante il sisma:

La pseudo-accelerazione A non rappresenta l’accelerazione effettiva del sistema, ma consente di
calcolare il valore massimo del taglio alla base:

Tb0 = mA

che risulta pari alla forza d’inerzia associata alla massa m sottoposta all’accelerazione A. Per 
un accelerogramma assegnato, è possibile calcolare i valori di D, V e A in corrispondenza di 
valori discreti di T e di ξ, costruendo così gli spettri di risposta che si presentano, in generale, 

Fig. 3 - Confronto in termini di effetti sulla 
variazione di rigidezza del primo modo di 
vibrare della struttura tra controventi elastici ed 
isolamento alla base. (Spettro di risposta elastico 
per la componente orizzontale dell’accelerazione 
sismica – Zona sismica 1 – Suolo A – 
Smorzamento convenzionale del 5% - NTC08 

3

spostamento

velocità

accelerazione totale
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con una forma piuttosto irregolare. Per ogni sito di interesse è importante, da un punto di vista 
applicativo, poter disporre di spettri regolari. Questi possono essere ottenuti normalizzando, 
mediando e regolarizzando gli spettri corrispondenti a gruppi di accelerogrammi compatibili 
con la geologia e i meccanismi sismogenetici del sito. Spettri di questo genere sono forniti dalle 
norme sismiche24.  

 

24 Santini A., Analisi sismica di un sistema lineare viscoso a più gradi di libertà con il metodo dello Spettro di

 
Risposta- Introduzione all’analisi delle strutture, Univ. degli studi Mediterranea di Reggio C. DArTe. 



Abitare la fragilità: nuovi indicatori per la classificazione sismica  degli edifici

16



CAPITOLO II         il problema ed i termini della ricerca

17

IL PROBLEMA ED I TERMINI DELLA RICERCA

1. Territorio e Sisma: dalla scala territoriale alla scala dell’organismo edilizio

2. La mappa italiana del rischio sismico

3. Gli eventi sismici del 1783 e del 1908 (caso territoriale di Reggio Calabria e 
Messina) e analisi quantitativa

4. Sistemi costruttivi antisismici
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1. Territorio e Sisma
        dalla scala territoriale alla scala dell’organismo edilizio 

I terremoti sono forze naturali guidate da processi evolutivi del pianeta. Questi possono essere 
mappati, misurati e analizzati e anche se ad oggi, è impossibile prevederli, esistono diversi 
modelli– metodi (in progress) predittivi che riducono l’incertezza su dove o quando i prossimi 
accadranno. Il terremoto è una scossa del terreno causato da fratture e slittamenti di grandi strati 
rocciosi (zolle litosferiche) all’interno della crosta terrestre, allorquando le tensioni superano le 
forze di rottura. Ciascun anno si verificano migliaia di scosse telluriche – circa 6000 – di cui 
però solo una parte sono avvertite in quanto la maggior parte si verifica in aree e territori non 
abitati dall’uomo. La frattura è detta “faglia” e le dimensioni delle superfici di scorrimento e/o 
di slittamento determinano l’entità del sisma. Quest’ultimo può essere lieve se lo slittamento è 
di pochi centimetri su faglie della lunghezza modesta di decine o centinaia di metri, molto forte 
ed intenso se lo slittamento è di diversi metri su faglie della lunghezza di decine o addirittura di 
centinaia di chilometri. Il luogo della crosta terrestre ove avviene la frattura si chiama “ipocen-
tro”, i l luogo sulla verticale esterna “epicentro”.  

I terremoti di maggiore intensità sono generati dallo slittamento da una zona litosferica sull’al-
tra. Le onde d’urto si verificano allorquando la tensione supera la forza di rottura della roccia. 
L’origine delle vibrazioni è detto “ipocentro” al quale corrisponde in superficie “l’epicentro”. 
Sotto la superficie si muovono poi le onde primarie “P” e le secondarie “S”. I terremoti invece 
di miore intensità sono generati da movimenti di faglie locali (B)1.

1  Due differenti tipologie di onde sismiche  Body waves propagate through the entire body, whereas  surface  
waves  travel along the surface of the medium.  Seismic body waves include two  different types according 
to the relative direction of disturbance with respect to direction of propagation: P- and S-waves (Fig. 2).  
Seismic surface waves also include several  different types, the Rayleigh wave being one (Fig. 2).  Velocities 
of P- and S-waves (Vp and Vs) are determined by several aspects of a material called elastic constants (or 
moduli).  If a material’s shear modulus  anishes as with fluid, then only P-waves, not S-wave, can exist and 
this special type of elastic wave is called acoustic waves.  Velocities of surface waves are governed mainly 
by shear modulus of materials.  Seismic waves  used for the survey can be generated in two ways: actively 
or passively.  They can be generated actively by using an impact source like a sledgehammer or passively by 
natural (for example, tidal motion and thunder) and cultural (for example, traffic) activities.  A seismic survey 
of the former type is called the active method, whereas the latter is called the passive method.  Most seismic 

surveys historically implemented have been the active type.  
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Le onde interne che vengono generate sono di tre tipi con percorsi molto diversi tra loro:

• Le onde primarie, che in superficie sono dette anche onde di Love, con ubicazione oriz-
zontale; 

• Le onde secondarie, che in superficie si muovono su orbite elettriche (onde di Reyleigh);
• Le onde di superficie.

l fenomeno, della durata di pochi secondi fino a qualche minuto, avviene nel luogo dello slit-
tamento della faglia e solo durante la sua durata. Le onde sismiche si propagano da questo punto 
in tutte le direzioni della terra, per la durata di circa 20 minuti. Ai fini della conoscenza pre-
ventiva, il terremoto, è generalmente preceduto da una serie di fenomeni che, se attentamente 
rilevati, studiati ed analizzati in tempo, possono portare a lanciare i dovuti allarmi. Tra questi 
fenomeni si segnalano: 

• l’abbassamento del livello dell’acqua;
• rigonfiamenti ed abbassamenti della superficie terrestre;
• fenomeni geo-elettrici;
• aumento della concentrazione di gas rari nelle acque freatiche. 

Una teoria probabilistica poi analizza il fenomeno dei “vuoti sismici”, osservando il ripetersi 
ciclico, ogni 25-30 anni, dei fenomeni sismici.  Cosicché in aree (interessate dalle faglie e lungo 
i bordi delle zolle e microzolle) nelle quali sia stata registrata un’assenza temporale sismica, 
questa teoria formula ipotesi di probabili nuovi terremoti di notevoli entità per la compressione 
di placche, una sull’altra.
Il terremoto è forse il più imprevedibile dei fenomeni naturali, anche se si oggi è in grado di 
stabilire “probabilità statistiche” di accadimento, in termini di luogo, tempo, entità, caratteri. 

Figura 1 – Earthquake features block diagram
Fonte: www.coolgeography.co

Figura 2 - Two different types of body waves (P- 
and S-wave) and one type of surface (Rayleigh) 
wave
Fonte: “ http://www.parkseismic.com/”

1 2
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L’mprevedibilità e la durezza con la quale si verifica un terremoto, ne fanno, almeno nella nos-
tra cultura, un fenomeno “fatidico”: non ci si pensa se non quando accade, e quando accade si 
inveisce. Ognuno si sente in qualche modo ingiustamente danneggiato, ma tutti siamo in realtà 
responsabili di questo danno, perché la prevenzione del rischio sismico non è nella nostra cul-
tura. Oggi ci sono norme che regolano le modalità costruttive degli edifici da realizzare nelle 
zone “sismiche”. Ci sono possibilità tecnico-scientifiche per intervenire su quelli esistenti. Ma 
l’attenzione, anche normativa, si è concentrata sul singolo manufatto, sulla sua “resistenza”. 
Sono invece rari gli esempi di attenzione alla dinamica insediativa, alle modalità di cambia-
mento della città. Non esiste, in questo senso, alcuna norma2. 

Soprattutto per l’urbanistica, si potrebbe dire. A partire dalla seconda metà degli anni 80, le 
tematiche urbanistiche entrano a far parte del complesso di riferimenti disciplinari nelle at-
tività di ricerca e nelle esperienze che vengono condotte attraverso diverse forme di rapporto 
tra istituti di ricerca ed enti pubblici, in particolare le Regioni. Tre sono le istituzioni di ri-
cerca cui è necessario far riferimento, pur se non esaustive del panorama di attività in questo 
senso: L’Istituto nazionale di geofisica (ING) il Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti 
(GNDT), entrambi del CNR, ed il Servizio Sismico Nazionale (SSN). Così, il geofisico Enzo 
Boschi, descrive sinteticamente le funzioni di queste istituzioni: “L’Istituto nazionale di geo-
fisica gestisce la rete, elabora i cataloghi sismici, studia la previsione la prevenzione, collabo-
rando nelle ricerche con le facoltà universitarie affini. Il Gruppo Nazionale per la Difesa e Ter-
remoti (…) studia le tecniche di progettazione in zone sismiche e di consolidamento degli edifici 
esistenti, mentre il Servizio Sismico Nazionale si occupa della legislazione in questo settore e 
degli interventi riguardanti l’edizione zone colpite”3. Per una lettura sintetica della progressiva 
introduzione dei temi urbanistici nell’ambito delle ricerche, delle elaborazioni interdisciplinari 
e delle sperimentazioni che ne derivano, è forse utile riprendere alcuni caratteri dei programmi 

2   Caldaretti S. “Politiche insediative e mitigazione del rischio sismico” – 1.1 Un inquadramento del problema.
(…) Si deve anche fare politica di mitigazione del rischio sismico, così come si fa (si tenta di fare) politica 
ambientale. Inserendo la mitigazione del rischio sismico nel “pacchetto” di obiettivi delle attività proget-
tuale delle amministrazioni. Ora, il progetto di cita e di territorio non è tanto un disegno su una carta ma 
piuttosto la realizzazione di un complesso di azioni che implichino i soggetti che concorrono (in modo attivo 
o passivo) alla dinamica della città e del territorio. (…)

3  Boschi E., Bordieri F., Terremoti d’Italia, cit., p. 141 
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di ricerca che il GNDT configura e svolge negli anni ‘80.  Nel progetto esecutivo del 1986 defi-
niscono le seguenti “linee di ricerca”:

• Zonazione sismica e riclassificazione sismica, che guarda ad un obiettivo di riformulazione 
della classificazione sismica del territorio nazionale e da una questione più generale della 
pericolosità.

• Prevenzione dei danni alle costruzioni, che ha come obiettivo “il perfezionamento dei crite-
ri di progettazione, costruzione rafforzamento degli edifici, e la messa a punto di metodi di 
analisi e di normative per la prevenzione dei danni alle costruzioni”; ci si riferisce quindi 
alla vulnerabilità degli edifici da realizzare.

• Strategie per la riduzione del rischio sismico, dove il rischio sismico viene “inteso con un 
prodotto delle tre componenti: pericolosità, vulnerabilità, valore (per il quale viene assunta 
in prima istanza l’esposizione)”.

Nel successivo programma del 1988, che mantiene inalterata la scansione delle linee di ricerca, i 
contributi disciplinari dell’urbanistica sono “spostati” nella seconda linea di ricerca, “Prevenzi-
one dei danni alle costruzioni”, sotto l’obiettivo specifico “Valutazione dell’esposizione urban-
istica al terremoto”; in realtà le esperienze che si conducono riguardano anche le questioni della 
vulnerabilità territoriale ed urbana, che si continua ad approfondire, e una collaborazione con 
la terza linea, la più delicata, relativa alla valutazione del rischio. Le collocazioni testimoniano 
di una qualche difficoltà ad assumere in pieno le potenzialità dell’ottica urbanistica nel contesto 
delle elaborazioni, e le titolature che ne definiscono gli obiettivi rendono conto della pervasività, 
ma, al contempo, della vischiosità dell’impianto concettuale di cui accennato sopra.

“Ogni immagine, ogni definizione di città è destinata ad esaurirsi rapidamente, a moltiplicarsi 
in altre immagini, in altre nozioni, a scomporsi, mettendo a nudo la complessità dell’istituzione. 
Man mano che vi si penetra emergono una pluralità di morfologie, di strutture fisiche, di modi-
ficazioni, traspaiono le costanti ed i segni distintivi, si rivelano i sistemi funzionali ed i sistemi di 
comunicazione, le infrastrutture ed i valori simbolici, (…) il discorso sulla città (…), non mostra 
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un centro, un punto di vista privilegiato, rimanda a settori e campi di indagine diversi, (…)”4.
Ritengo che questo brano restituisca ciò che costituisce l’essenza dell’analisi urbana in qualche 
modo ineludibile nelle analisi di vulnerabilità dei sistemi urbani in  relazione agli innumerevoli 
rischi antropici e naturali e in particolare del rischio sismico. 
Il tema della vulnerabilità urbana, riferita alla riduzione del rischio sismico, nasce dalla possi-
bilità di sviluppare procedimenti analitici basati sulla comprensione delle relazioni tra i diversi 
elementi costitutivi delle città piuttosto che sull’analisi del singolo manufatto. Infatti la perdita 
di efficienza di un sistema urbano, a causa delle conseguenze di un terremoto, è determinata 
dalla compromissione delle relazioni funzionali tra i singoli elementi, ciascuno caratterizzato da 
un diverso grado di “vulnerabilità” indotta e differita”. Di conseguenza l’esposizione al rischio 
a scala urbana è riferita al grado di “irrinunciabilità” di ogni componente rispetto al sistema di 
appartenenza. Lo spazio aperto della città è quindi inteso in due differenti accezioni: come luogo 
da rendere sicuro per l’incolumità dei cittadini in caso di sisma e come luogo irrinunciabile delle 
relazioni e dello scambio.
Tale approccio consente infatti di approfondire e sviscerare la natura complessa delle città: 
atteggiamento utile anche ad affrontare la selezione di quelle componenti dei sottosistemi abi-
tativi, infrastrutturali produttivi, che entrano in gioco nella conservazione delle funzioni vi-
tali per una città soggetta ad una certa probabilità di accadimento dell’evento sismico. Oltre 
modo, come sosteneva Baudelaire nel 1860, “Le città cambiano più velocemente del cuore di un 
uomo” asserendo così che nella modernità tutto è mutevole si trasforma più velocemente della 
capacità di adattamento e comprensione dell’individuo stesso.5

a.	 Pianificazione	urbana:	una	prospettiva	più	ampia

Un aspetto fondamentale della progettazione in zona sismica è quello quindi riguardante la 

4  Pavia R., L’idea di città, Milano 1982 
5 Mercuri C., Analisi Urbana e Rischio Sismico. – Mitigazione del rischio sismico in aree urbane. Un’espe-

rienza su Reggio Calabria. p.13
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pianificazione urbana, che può ridurre drasticamente l’impatto distruttivo di un terremoto su 
un territorio. Si desume che l’ambiente costruito (incluse le case, gli uffici, le scuole e gli os-
pedali) ha una maggiore possibilità di sopravvivere alle devastazioni di un terremoto di 5 o 6 
grado della scala Richter. La progettazione antisismica consente agli edifici di resistere a scosse 
di bassa intensità senza danneggiamenti, ed a scosse con maggiore intensità modificando parti 
dell’edificio, ma senza arrivare al collasso. La   pianificazione urbana sismica, riduce la vul-
nerabilità sociale.6 Proprio come le iniziative in materia di salute pubblica, la fornitura di acqua 
potabile e di igiene, impediscono la diffusione di una malattia, la pianificazione urbana sismica 
fa si che le comunità si insedino in aree più sicure e meno vulnerabili alle forti scosse sismiche 
ed altri pericoli. Idealmente, la pianificazione urbana consente anche alle infrastrutture di pri-
maria importanza, di sfuggire alla immediata paralisi post-terremoto, facilitando in tal modo il 
processo di recupero dai terremoti. La letteratura urbanistica mette in evidenza le complessità e 
le limitazioni dei processi di pianificazione. I progettisti rispondono a molti interessi diversi, chi 
esercita la libera professione deve tener conto della propria formazione e delle proprie compe-
tenze, ma soprattutto ai regolamenti urbanistici.

È fondamentale oggi, affrontare i problemi di progettazione considerando tutto ciò che riguarda 
la sicurezza sismica. Andrew Coburn e Robin Spence7  descrivono come i progettisti nelle re-
gioni sismicamente attive, possano integrare la protezione dei terremoti nei loro processi di pia-

6  Il termine «vulnerabilità sociale» è sempre più frequentemente utilizzato per indicare gli effetti di quei cam-
biamenti socio-economici che, nel corso degli ultimi decenni, hanno eroso gli assetti tradizionali dello Stato 
sociale a base industriale, in Italia come nel resto dell’Europa. L’idea è che nelle società postfordiste, quali 
emergono dalle crisi delle società industriali, cresca l’area della popolazione che risulta versare in situazioni 
di vulnerabilità. Cioè in situazioni che sono caratterizzate da «fragili orizzonti» – in cui c’è incertezza e 
sensazione di perdita di controllo – anche se non è presente un disagio conclamato. Cresce la popolazione 
che risulta versare in condizioni di vulnerabilità. La ragione è che i sistemi sociali postfordisti stentano a 
generare situazioni di vita sicure. Vulnerabilità sociale significa una quotidianità che si fa «normalmente» 
insicura, un lavoro non più a tempo indeterminato oppure sufficientemente remunerativo, famiglie sempre 
più lunghe e strette poste davanti al dilemma se lavorare entrambi, marito e moglie, oppure crescere i figli e 
assistere i vecchi... La vulnerabilità è oggi il problema della nostra società, confrontata con lo smarrimento 
del presente, la paura del futuro. Negri N., (2006) “LA VULNERABILITÀ SOCIALE- I fragili orizzonti 
delle vite contemporanee”

 
7  Coburn, A. and Spence, R. (2002). Earthquake Protection (2nd Edn). John Wiley & Sons.
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nificazione. Essi suggeriscono ai pianificatori di aggiungere mappe di microzonazione sismica8 

8 A seguito di un evento sismico, l’osservazione dei danni alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evi-
denzia differenze sostanziali anche a piccole distanze, oppure crolli e danni notevoli a grandi distanze dall’epicentro. 
Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sulle differenze del danno, ma spesso le cause vanno ricercate in 
effetti di amplificazione del moto sismico o ad instabilità del suolo. Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione 
Sismica (MS), che hanno infatti lo scopo di riconoscere, ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o sub 
comunale), le condizioni geologiche e geotecniche locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del 
moto sismico o possono produrre deformazioni permanenti del suolo. Gli studi di MS sono sintetizzati in una carta del 
territorio nella quale sono indicate: — le zone stabili, nelle quali il moto sismico non viene modificato rispetto a quello 
atteso in condizioni ideali di roccia rigida (una roccia lapidea e non pervasa da fratture e fenditure) e pianeggiante; — le 
zone stabili con amplificazioni, nelle quali il moto sismico viene modificato, rispetto a quello atteso in condizioni ideali 
di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche geologiche/geotecniche e morfologiche del territorio; — le 
zone instabili, in cui si possono attivare (innescati dal sisma) fenomeni di deformazione permanente del territorio come 
le frane, la liquefazione del terreno, la fagliazione che rompe il piano campagna e i cedimenti differenziali del terreno 
che creano gradini morfologici. Dati, metodologie ed elaborazioni che conducono ai risultati riportati nella carta de-
vono essere illustrati e dettagliati in una relazione di accompagnamento. In funzione dei diversi contesti e dei diversi 
obiettivi, gli studi di MS possono essere condotti a vari “livelli” di approfondimento, con complessità ed impegno cre-
scenti, passando da un livello 1 fino a un livello 3: — il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, 
in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio nelle zone qualitativamente 
omogenee rispetto alle fenomenologie sopra descritte (amplificazioni e instabilità permanenti); il risultato di questo li-
vello è la carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS); — il livello 2, utilizzando ulteriori e mirate 
indagini, introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee definite nel livello 1; il risultato ottenuto con 
metodi semplificati (abachi) è la carta di MS;— il livello 3 restituisce una carta di MS arricchita da approfondimenti 
su tematiche o aree particolari. Gli studi di livello 2 si possono intraprendere solo se: — esistono già studi di livello 
1; — gli studi di livello 1 dimostrano che sussistono particolari condizioni geologiche e geotecniche per l’applicabilità 
del livello 2. Gli studi di livello 2 devono estendersi a tutto il territorio soggetto a trasformazione. Se a una parte del 
territorio non è applicabile il livello 2, allora tutto il territorio soggetto a trasformazione dovrà essere coperto da studi 
di livello 3. La realizzazione di uno studio di MS ha costi differenziati in funzione del livello di approfondimento. Al 
momento di decidere l’esecuzione e il livello dello studio, occorre tener presente l’utilità che da essi può derivare, in 
modo da compararli con i costi da affrontare. Ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico, 
la MS è uno strumento indispensabile per i piani di governo del territorio, per la pianificazione per l’emergenza e per la 
progettazione di opere. Nei piani di governo del territorio, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, 
gli studi di MS saranno condotti sulle aree per le quali le condizioni normative prevedono l’uso a scopo edificatorio o 
per le infrastrutture, sulle aree che prevedono l’uso ai fini di protezione civile e sulle aree potenzialmente soggette a 
trasformazione. Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di: — orientare la scelta 
di aree per nuovi insediamenti; — definire gli interventi ammissibili in una data area; — programmare le indagini e i 
livelli di approfondimento; — stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate; — definire priorità 
di intervento. Nella pianificazione d’emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono 
una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici (edifici strategici, aree di emergenza, infrastrutture 
di accessibilità e di connessione) di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile. Infatti, la 
conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a: — scegliere aree e 
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e vulnerabilità alle loro “task” di strumenti di pianificazione.

Le	mappe	 di	microzonazione	 sismica, forse meglio conosciute come mappe di pericolosità 
sismica, indicano le aree che potrebbero provocare scosse più intense di altre, forse a causa dei 
depositi di terreno morbido in profondità. Tali mappe indicano le aree interessate dalla lique-
fazione o dall’instabilità dei pendii rispetto alcuni livelli di intensità del terremoto, ed anche 
aree che potrebbero avere faglie superficiali. Mentre alcune città in aree soggette a sisma sono 
state microzonate, questo processo deve essere intrapreso in tutti i luoghi affinché sia i proget-
tisti che la collettività possano beneficiare della conoscenza del pericolo sismico. I piani per i 
nuovi sviluppi beneficiano di informazioni sull’uso del suolo che incorporano la probabilità di 
gravi scosse e deformazioni di superficie: alcune strutture tra le più importanti per una comu-
nità (dopo un terremoto), come ospedali e stazioni antincendio, dovrebbero essere situate nelle 
zone più sicure; oppure progettate in modo che rimangano sempre attive ed operabili in caso di 
sisma. La loro accessibilità non dovrebbe essere compromessa dal dissesto o dalla interruzione 
di strade e ponti che potrebbero essere danneggiati, soprattutto se costruiti su terreni soggetti 
a liquefazione o ad altri problemi del terreno causati dal terremoto. Le aree particolarmente 
vulnerabili dovrebbero essere designate come spazi aperti per il tempo libero. La mappatura dei 
pericoli sismici migliora la sicurezza pubblica, se applicata alle città e alle periferie esistenti, si 
attivano processi volti a ridurre ulteriormente la vulnerabilità di un territorio specifico. 

strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili; — individuare i tratti “critici” delle infrastrutture viarie per le 
quali, in caso di collasso degli edifici prospicienti, potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza. Nel-
la progettazione di opere nuove o di interventi su opere esistenti, gli studi di MS evidenziano l’importanza di fenomeni 
quali le possibili amplificazioni dello scuotimento legate alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell’area 
e dei fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Per opere ordinarie esistenti sulle quali si 
eseguiranno interventi di modesto impatto potranno in vario modo essere utilizzate già alcune informazioni qualitative 
proprie del livello 1. Per opere ordinarie di nuova realizzazione i risultati di livello 1 potranno in generale orientare nella 
scelta degli approfondimenti specifici da effettuare, mentre l’utilizzabilità diretta di risultati di livello 2 dipenderà dalla 
verifica della rispondenza delle caratteristiche delle zone omogenee con quelle del sito di interesse. Per le opere strategi-
che per finalità di protezione civile sarà in generale necessario raggiungere un approfondimento conoscitivo proprio del 
livello 3. In conclusione, il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, 
insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla 
mitigazione del rischio sismico.
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Di seguito qualche esempio:

• Pianificare il trasferimento di un impianto essenziale post-terremoto (come un ospedale), in 
un sito più sicuro quando è il momento di sostituirlo;

• Proteggere una strada principale o un corso d’acqua per evitare che questa possa cedere 
creando gravi disagi;

• Imporre restrizioni di sviluppo sulle aree sismicamente pericolose della città, incoraggi-
ando lo sviluppo in altre aree; 

• Piuttosto che riqualificare e intensificare l’occupazione in una zona vetusta di una città 
minacciata da pendii instabili, trasformarla in un parco urbano per ridurre la vulnerabilità 
indotta dalla frana post-terremoto.

Altri miglioramenti per la sicurezza dei terremoti possono essere intrapresi con l’aiuto di una 
mappa di vulnerabilità sismica. Questo documento mostrerebbe la relativa vulnerabilità sismica 
dello stock di edifici in una determinata area basata sulla costruzione di indagini e analisi ingeg-
neristiche. Le zone costruite sono classificate in base alla loro vulnerabilità basata su diversi fat-
tori, tra cui: l’età degli edifici; le loro condizioni ed i materiali da costruzione; le norme tecniche 
di progettazione sismica applicabili al momento della costruzione, ed i difetti tipici della loro 
configurazione architettonica. Se sovrapposta a una mappa di pericolosità sismica, la probabile 
distribuzione geografica dei danni sismici può aiutare il processo di pianificazione. Di seguito, 
alcuni esempi di come le autorità cittadine potrebbero utilizzare queste informazioni per ridurre 
la vulnerabilità sismica:

• Pianificare “ex-ante” la riqualificazione post-terremoto di una zona particolarmente vul-
nerabile della città, di modo che al prossimo terremoto vi siano più opportunità;

• Se opportuno, acquistare e demolire porzioni di edifici vecchi e vulnerabili per creare spazi 
aperti multifunzionali che fanno parte di una pianificazione coerente della città, queste 
diventerebbero aree in cui i cittadini coinvolti da tali calamità, possano riunirsi e trovare 
rifugio e anche dove possono essere accatastate temporaneamente le macerie post-sisma; 
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• Espropriare terreni di proprietà (nelle aree più vulnerabili) per aumentare le larghezze delle 
strade pubbliche facendo si che si riduca la congestione quotidiana e aumenti l’accessibilità 
da parte dei veicoli di emergenza quando le strade sono disseminate di macerie di edifici 
adiacenti. (In Perù, il programma delle Città Sostenibili è stato ufficialmente inaugurato 
nel 1998. Il suo obiettivo principale è quello dell’espansione urbana in zone a basso rischio 
sismico9.  I progettisti urbani sono in grado di ridurre i danni sismici restando aderenti alle 
linee di sicurezza. L’utilizzo di mappe di pericolosità sismica nella pianificazione urbana, 
con l’input di tecnici specialisti, migliora la qualità della selezione del sito)10.  

Uno dei passi più evidenti che i pianificatori fanno per ridurre la vulnerabilità sismica di una 
comunità è limitare la costruzione sulle linee di faglia notoriamente attive. Qualsiasi edificio 
soggetto a movimento (dipeso) di faglia sotto le sue fondamenta, può prevedere gravi danni 
a seconda della grandezza dello spostamento delle anomalie. Il movimento lungo una linea di 
faglia può essere limitato al piano orizzontale che induce un’azione di taglio alle fondamenta di 
un edificio e sopra di esso. Le distorsioni indotte in un edificio che colpiscono una faglia, recano 
danni molto più gravi di quelli causati solo da scosse di terra. Poiché è probabile che gli edifici 
situati su una faglia collassino, l’aumento del numero di vittime può essere significativo.
In conclusione: quando i pianificatori urbani rispondono al pericolo generale sismico dovu-
to dalla scossa terrestre, nonché ai rischi specifici causati dal terremoto di cui sopra, devono 
lavorare in equipe come membri di settori interdisciplinari. Data la complessità degli scenari 
del danno sismico, i pianificatori hanno bisogno di esperti provenienti da altre discipline per 
aiutarli a raffinare le loro proposte e per controllare eventuali effetti negativi che potrebbero 

9 Kuroiwa, J. (2006). Peru’s sustainable cities program 1998-2005 and its application to large built-up areas.  
 Proceedings of the 8th US Conference on Earthquake Engineering, April 18–22, San Francisco. Paper no.  
 269, 10 pp. 

10 Hosseini, M and Shemirani, L.N. (2003). The role of urban planning and design in lifeline-related 
 seismic risk mitigation. In Advancing mitigation technologies and disaster response for lifeline systems.
 Proceedings of the Sixth US Conference and Workshop on Lifeline Earthquake Engineering. August 10-13,  
 Long Beach, California, Technical Council on Lifeline Earthquake Engineering, Monograph No. 25, 
 American Society of Civil Engineers, 779–788

. 
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sorgere. Teresa Guevara-Perez11  avverte come la vulnerabilità sismica possa aumentare quando 
i pianificatori trascurano di consultare altri esperti disciplinari. Cita un caso in cui i progettisti 
della città hanno introdotto regolamenti per aumentare il parcheggio del pianterreno, ma hanno 
promosso involontariamente gravi difetti di configurazione del pavimento in stato di costru-
zione. Alcune regole di pianificazione urbana incoraggiano il loro utilizzo, anche se portano 
a configurazioni irregolari con prestazioni sismiche inferiori. In Turchia è evidente un caso 
particolarmente grave di conseguenze sismiche avverse derivanti dalle norme di pianificazione. 
Prima dell’introduzione del nuovo Codice Terremoto Turco nel 1998 è stata prassi comune per 
i piani di primo livello e a sbalzo per 1,5 metri al di sopra delle colonne del piano terra. Questa 
pratica, che porta alla formazione di colonne perimetrali discontinue, è considerata una delle 
ragioni principali per gli edifici a più piani gravemente danneggiati nei recenti terremoti turchi 
e non solo12. 

2. La mappa italiana del rischi sismico
 
A partire dal 2002 l’INGV, con il supporto delle principali università e centri di ricerca italiani, 
ha raccolto dati e parametri (secondo criteri usati a livello internazionale) per classificare il 
rischio di terremoto in tutta la penisola. 

La mappa geografica è stata creata valutando scientificamente i dati storici dei sismi in Italia 
e la loro frequenza e intensità. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’11 maggio 2006, 
come riferimento validato scientificamente per definire le norme tecniche per la progettazione 
edilizia. La mappa infatti è stata pensata con lo scopo di fornire informazioni da usare proprio 

11 Guevara-Perez, L.T. (2006). Urban and building configurations of contemporary cities in seismic zones.  
 Proceedings of the 8th US Conference on Earthquake Engineering, April 18–22, San Francisco. Paper no.  
 1775, 10 pp.

12 Sesigür, H. et al. (2001). Effect of structural irregularities and short columns on the seismic response of   
 buildings during the last Turkey earthquakes. In Earthquake Resistant Engineering Structures III,
 International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures (3rd) WIT , Southampton , Corz,  
 A.and Brebbia, C.A. 
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per la costruzione di edifici in grado di resistere a scosse telluriche. Fino ad allora ci si basava 
su una vecchia e incompleta classificazione stilata dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980. Una 
clamorosa mancanza per un Paese ad alto rischio sismico come il nostro. La nuova mappa 
raccoglie un’enorme mole di dati: per ogni punto della cartina, che comprende un’area di cinque 
chilometri, sono oltre 2200 i parametri che ne descrivono la pericolosità sismica. Che possono 
venire continuamente aggiornati, secondo la legislazione, da Regioni e Provincie Autonome 
in base a nuove informazioni che possono emergere dopo un terremoto. La mappa non indica 
le aree in cui sono previsti terremoti e la loro massima intensità: non esiste alcun metodo per 
poterli prevedere, né di predire quando e con che forza si sprigioneranno. Fornisce invece una 
previsione di probabilità dello scuotimento del terreno atteso in un sito a causa di un terremoto 
in un dato intervallo di tempo. La pericolosità sismica del territorio nazionale è infatti espressa 
in “termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni” 
come è scritto nella legenda della mappa. Significa che i diversi colori indicano la probabilità 
che ha il terreno di una certa zona di muoversi superando di un decimo un certo valore di 
accelerazione ogni mezzo secolo. Il valore di accelerazione è espresso in frazioni di g, cioè 
dell’accelerazione di gravità. In un certo senso la mappa esprime la forza massima che si può 

Figura 3 - Mappa di pericolosità 
sismica del territorio nazionale.
fonte: INGV

3
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sprigionare da un sisma, sempre a livello di probabilità, e da questa si possono dedurre i 
danni che può provocare. In pratica le aree dove la frequenza di terremoti più forti è minore 
sono colorate di chiaro, ma non vuol dire per questo che non possano accadere violenti sismi, 
e  viceversa. Quindi  le zone marcate di viola scuro sulla cartina, come Calabria, Sicilia 
sud-orientale, Friuli-Venezia Giulia e tutto l’Appennino centro-meridionale,possono essere 
predestinate a subire nel tempo, un violento sisma13.

3. Gli eventi sismici del 1783 e del 1908 (caso territoriale: Reggio Calabria e Messina) 

La crisi sismica conosciuta come ‘Terremoto della Calabria del 1783’ durò quasi 3 anni e fu 
caratterizzata da 5 scosse catastrofiche del XI grado della scala Mercalli (5, 6 e 7 febbraio, 
1 e 28 marzo 1783) e da varie centinaia di scosse ‘minori’ (alcune delle quali del IX grado, 
come quella del 26 aprile 178314.  Le scosse interessarono l’intera Calabria meridionale e, 
in parte, la Sicilia orientale (Messina). Fu senza dubbio uno dei terremoti più catastrofici 
che abbiano mai colpito il nostro Paese: centinaia furono i paesi completamente distrutti; i 
morti per cause dirette furono quasi 30.000 (6,7% della popolazione), ai quali se ne dovettero 
aggiungere altri 5.000 per malattie e stenti negli anni successivi. Il territorio subì drammatici 
cambiamenti morfologici e idro-geologici: frane, smottamenti e crolli cambiarono la geografia 
della regione, il corso dei fiumi e la morfologia delle coste, e nacquero oltre duecento nuovi 
laghi, alcuni dei quali di notevoli dimensioni.
La prima documentazione relativa al terremoto del 1783 ci viene fornita dall’ Istoria dè 
Fenomeni del Tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel Valdemone nell’anno 1783 posta in 
luce dalla Reale Accademia delle Scienze, e delle Belle Lettere di Napoli, e dall’ Atlante 
iconografico ad essa allegato. L’ Istoria fu pubblicata a Napoli nel 1784 quando la crisi sismica, 
iniziata il 5 febbraio 1783, non era ancora del tutto terminata (a cura dell’Impressore Giuseppe 
Campo). L’ Atlante consiste in una raccolta di 69 tavole eseguite dagli architetti Pompeo 

13 Piemontese A., “Terremoti, ecco la mappa del rischio sismico in Italia”_Istituto Nazionale di Geofisica.  

 Fonte : http://www.panorama.it/scienza/terremoti-ecco-la-mappa-del-rischio-sismico-in-italia/ 
14 Istituto Nazionale di Geofisica, Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980, SGA Editore,  
 Bologna, 1995 
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Schiantarelli ed Ignazio Stile durante la spedizione organizzata dall’ Accademia e guidata da 
Michele Sarconi (redattore dell’Istoria) che, partita da Napoli il 5 aprile 1783 (a soli due mesi 
dalla prima catastrofica scossa), si concluse a Messina, nel mese di settembre dello stesso anno. 
Si tratta della prima ricognizione ufficiale post-terremoto organizzata da un istituto scie ntifico 
in Italia15.  

Oltre al dolore e al senso di rovina, le Tavole dell’Atlante ci mostrano anche la grande voglia di 
ricominciare di quelle popolazioni: a pochi mesi dal sisma, il paese di Polistena è già in fase di 
ricostruzione (cfr. Documentazione grafica n°003) in una posizione geologicamente più sicura, 
secondo un preciso schema urbano e con costruzioni in legno realizzate secondo una “prescritta 
tecnologia antisismica” descritta da Vivenzio pochi anni dopo16. Purtroppo Polistena resterà 
un’eccezione che conferma la regola dei ritardi e delle inefficienze nella ricostruzione, in que-
sto caso dovuti soprattutto all’arretratezza e alla miseria della vita sociale ed economica della 
Calabria dell’epoca, soggetta ad un regime ancora di tipo feudale in più dell’80% del territorio. 
Infine, vale la pena di ricordare il lavoro svolto da Padre Eliseo della Concezione, il cartografo 
della spedizione che, con l’ausilio di una “macchina equatoriale” dal lui stesso concepita (rap-
presentata dallo Schiantarelli in un fatigatissimo disegno allegato all’Atlante) elabora la prima 
carta geografica della Calabria Ulteriore realizzata su basi astronomiche. Fu lo stesso presidente 
della Reale Accademia a volere che nella spedizione fatta a fine di esplorare i fenomeni dè 
tremuoti, si desse opera a formare una carta topografica della desolata Calabria, perchè in un 
colpo d’occhio potesse vedersene il soqquadro in cui fu posta. La nuova carta (cfr. Documenta-
zione grafica n°001), non solo corregge gli errori di latitudine e longitudine presenti nelle vec-
chie mappe, ma riporta anche la distribuzione dei danni del terremoto classificando quasi 200 
centri abitati  “in parte lesionati”, “in parte distrutti ed in parte resi inabitabili” e “interamente 
distrutti”. Essa costituisce il primo esempio di carta sismica in Italia ed ha fornito un contributo 

15 Forni M., Immagini del Terremoto della Calabria del 1783.
 

16 G. Vivenzio, Istoria dè tremuoti avvenuti nella provincia di Calabria Ulteriore, e nella città di Messina  
 nell’anno 1783, e di quanto nelle Calabrie fu fatto per il suo risorgimento fino al 1787. Preceduta da una  
 teoria, ed istoria generale dè tremuoti, Napoli, 1788
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importantissimo allo studio della crisi sismica del 1783. La prima edizione della carta, in for-
mato 1416 x 1144 mm, venne data alla stampa nel mese di settembre del 1783, a soli quattro 
mesi dall’inizio della spedizione. Quelle terre di Calabria e Sicilia (cfr. Documentazione grafica 
dal n°003 al n°005), che già 90 anni prima avevano subito un terremoto catastrofico che aveva 
causato oltre 50,000 vittime, furono nuovamente sconvolte 125 anni più tardi dalla catastrofe 
Calabro-Messinese, che pretese un tributo ancora maggiore (oltre 60,000 vittime).
La notte tra il 7 e l’8 settembre 1905, alle ore 02:43, la Calabria fu scossa da uno dei terremoti 
più violenti della sua storia. Una scossa violenta, durata 43 secondi di magnitudo 7,1 Richter.
L’epicentro fu a Nicastro, un piccolo paesino di allora che oggi è il centro storico di Lamezia 
Terme, nel pieno centro della Regione. Le conseguenze numeriche non sono catastrofiche: i dati 
ufficiali parlano di 557 morti e 2.615 feriti, ma secondo fonti di quell’epoca le vittime furono 
più di 3.000, tra il Catanzarese e il Vibonese, ma anche il Cosentino fu duramente colpito. La 
scossa provocò anche un violento maremoto nel litorale Tirrenico.
Quello del 1905 in Calabria è stato uno dei primi terremoti ad essere documentato dal cinema, e 
gli inviati dei quotidiani nazionali nelle cronache del tempo descrissero i danni dei 326 comuni, 
i lutti e il ritardo nei soccorsi. Fu talmente devastante che l’inviato del Corriere della Sera, Luigi 
Barzini, scriveva: “Non attendetevi un racconto ordinato di quanto ho visto nel rapido giro del-
la regione devastata e neppure una cronaca del tremendo cataclisma. È troppo vasto il quadro 
dell’orrore e ho qualcosa di più urgente da dirvi”.
La Calabria è una Regione ad altissimo rischio sismico, la più esposta in Italia a questo tipo di 
fenomeni. Negli ultimi secoli ha vissuto due momenti critici: uno circa 220 anni fa, con la crisi 
sismica di fine ‘700, e un altro circa 100 anni fa, a cavallo tra fine ‘800 e inizio ‘900, con tanti 
forti terremoti che culminarono proprio in quello, finale e devastante, del 1908.

28 dicembre 1908 ore 05:21, una scossa di 37 secondi. “La tragedia”
«Un attimo della potenza degli elementi ha flagellato due nobilissime province – nobilissime 
e care – abbattendo molti secoli di opere e di civiltà. Non è soltanto una sventura della gente 
italiana; è una sventura della umanità, sicché il grido pietoso scoppiava al di qua e al di là 
delle Alpi e dei mari, fondendo e confondendo, in una gara di sacrificio e di fratellanza, ogni 
persona, ogni classe, ogni nazionalità. È la pietà dei vivi che tenta la rivincita dell’umanità 
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sulle violenze della terra. Forse non è ancor completo, nei nostri intelletti, il terribile quadro, 
né preciso il concetto della grande sventura, né ancor siamo in grado di misurare le proporzioni 
dell’abisso, dal cui fondo spaventoso vogliamo risorgere. Sappiamo che il danno è immenso, e 
che grandi e immediate provvidenze sono necessarie». Relazione al Senato del Regno d’Italia 
a commento dell’evento.
Danni ingenti si registrarono fino a Rosarno sul versante tirrenico e Siderno su quello jonico 
della Calabria, mentre in Sicilia fino a Patti su quello tirrenico e fino alla zona etnea, lungo la 
costa orientale dell’isola.
Il terremoto danneggiò o distrusse quasi il 90% degli edifici in città, le condotte del gas spaccate 
alimentarono un incendio e – tra i fenomeni più inusuali – 8 a 10 minuti dopo il terremoto il 
lungomare di Messina fu distrutto da uno tsunami di ~8 metri. Il terremoto di Messina è solo uno 
dei tragici eventi che hanno colpito l’Italia meridionale nella sua storia – una regione situata tra 
le due placche continentali dell´Europa e Dell´Africa e varie micro-placche e che è interessata 
da un’intensa attività tettonica.
Dopo la scossa del 28, che distrusse gran parte delle città dello Stretto e che di colpo fece 
abbassare il fondale marino di 1 metro, una grande onda di maremoto si abbatté su Reggio e 
Messina, causando altre vittime e spazzando via le macerie accumulatesi lungo la costa. Presso 
Pellaro fu registrata l’onda più alta, circa 13 metri. Di numerose abitazioni, rimasero solamente 
le fondamenta. In alcune località l’onda più grande arrivò per prima, in altre invece fu preceduta 
da onde più piccole. 
Di seguito il run-up dell’onda nelle diverse località:

• Messina, 3 m. (centinaia di vittime);

• Paradiso, (nord di Messina). 3.7 m;

• Pace, 4.7 m. (3 vittime);

• Galati Marina, run-up non disponibile (14 vittime);

• Briga Marina, run-up non disponibile (46 vittime);
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• Giampileri Marina, 7.2 m;

• S.Tecla, Torre Archirafi e Nizza di Sicilia, 5.7 m;

• Scaletta, Roccalumera, 8 m;

• Giardini, 9.5 m. (2 vittime);

• S. Alessio, 11.7 m. (il valore più alto lungo le coste siciliane);

• Riposto, run-up non disponibile; il mare si spinse per 150 metri oltre la linea di costa  

 
(13 vittime);

• Catania, run-up non disponibile; il mare si spinse per 100 metri oltre la linea di   

 
costa (3 vittime);

• Augusta, run-up non disponibile; il mare si spinse per 700 metri oltre la linea di costa

• Pellaro, 13 m;

• Lazzaro, 10.5 m (90 vittime).

Studi successivi hanno individuato come struttura responsabile del terremoto una faglia normale 
ad andamento NNE-SSW localizzata all’interno dello stretto di Messina, ma l’esatta geometria 
e cinematica di tale struttura è ancora oggetto di discussione17.  (Pino et al. 2000; Valensise e 

17 Margheriti L., D’Anna G., Selvaggi G., Patanè D., Moretti M. e Govoni A., art. Alla ricerca di nuovi dati 
sulla relazione tra subduzione e cinematica crostale nell’arco Calabro-Peloritano. - Il disastroso sisma del 
28 dicembre 1908 dello Stretto di Messina è stato uno dei più forti terremoti avvenuti in Italia (Mw = 7.1). 
Gli studi hanno evidenziato che la struttura responsabile del terremoto è una faglia normale ad andamento 
NNE-SSW localizzata all’interno dello Stretto, ma l’esatta geometria e cinematica di tale struttura è ancora 
in discussione (Pino et al. 2000, Valensise e Pantosti 2001; Billi et al. 2008, e in questo volume il contributo 
di G. Valensise, R. Basili e P. Burrato). Ancor più controverso è il quadro geodinamico all’interno del quale 
avviene l’estensione che caratterizza lo Stretto. Nell’area mediterranea, l’evoluzione del margine di placca 
tra Africa ed Eurasia dal Neogene ad oggi è stata caratterizzata da una lenta convergenza tra le due placche, 
accompagnata da una rapida subduzione legata all’arretramento dello slab (si veda per esempio Faccenna et 
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al. 2001). L’estensione laterale della subduzione si è progressivamente ridotta e questa si è articolata in archi, 
come è attestato dalle immagini tomografiche ottenute da vari autori (Piromallo e Morelli 2003; Montuori et 
al. 2007; Chiarabba et al. 2008). Uno di questi archi è quello Calabro, dove persiste un’attività sismica pro-
fonda che disegna distintamente un piano di Benioff, ovvero un piano inclinato lungo cui la litosfera oceanica 
ionica sprofonda sotto la litosfera tirrenica. Questo piano è largo meno di 300 km e si sviluppa all’interno di 
un corpo ad alta velocità, che si immerge ad alto angolo verso NW, al di sotto del Tirreno, fino a più di 500 
km di profondità (Figg.1, 2 e 3). Varie ipotesi sono state formulate sul ruolo delle discontinutà ai margini 
della placca in subduzione e su come queste influenzino i movimenti della crosta e del mantello (Lucente et 
al. 2006; Billi et al. 2006; Argnani et al. 2007; Rosenbaum et al. 2008). Poiché lo Stretto si trova in prossimità 
della terminazione meridionale del piano di Benioff, la sua tettonica è sicuramente influenzata dal processo 
di subduzione in quest’area. I dati sismologici degli ultimi anni non individuano terremoti superficiali legati 
direttamente al processo di sottoscorrimento. Resta quindi da chiarire se il piano di subduzione al di sotto 
della Calabria sia realmente attivo. Recenti lavori che utilizzano dati geodetici (ad esempio D’Agostino e Sel-
vaggi 2004) hanno mostrato che l’arretramento della cerniera dello slab ionico – ossia il piastrone litosferico 
che nella subduzione sprofonda nel mantello terrestre – non è più attivo, ovvero lo è a una velocità inferiore 
al mm/anno, circa due ordini di grandezza inferiore al recente passato geologico (50-70 mm/anno). D’altra 
parte, l’analisi delle anomalie magnetiche del Monte Marsili (o; Nicolosi et al. 2006) mostra che nel Tirreno 
la formazione di crosta oceanica legata all’espansione del retroarco di subduzione è stata episodica, con ra-
pide espansioni seguite da lunghi periodi di quiescenza. L’attuale fase potrebbe essere uno di questi periodi 
di stasi, ma non ci sono sufficienti elementi per confermarlo. Negli ultimi anni sono stati avviati diversi studi 
per migliorare la definizione dei modelli di velocità e di attenuazione delle onde sismiche nel basso Tirreno, 
nell’arcipelago delle isole Eolie e nell’arco Calabro-Peloritano (Barberi et al. 2006; Tuvè et al. 2006; Langer 
et al. 2007). Tali ricerche sono state finalizzate a migliorare la localizzazione dei terremoti, a definire meglio 
le strutture che sono delineate dalla loro distribuzione e a studiare le loro relazioni con le strutture sismo-
genetiche principali (Scarfì et al. 2005; Amoruso et al. 2006). A scala regionale (Fig.3) la sismicità crostale 
appare frequente e diffusa nella zona dell’Arco Calabro–Peloritano (Castello et al. 2006 e aggiornamento fino 
al 2007 del CSI - Catalogo della Sismicità Italiana, gentilmente fornito da Claudio Chiarabba). La sismicità 
più superficiale si concentra lungo le creste della Sila, dell’Aspromonte e nella fascia ad andamento NW-SE, 
che collega le Eolie ai Peloritani; in questa ultima area spesso si registrano sciami sismici. Negli ultimi tre 
decenni, a partire da quando l’area è stata sottoposta a un monitoraggio sistematico, la sismicità all’interno 
dello Stretto è risultata piuttosto frequente e caratterizzata da piccole scosse superficiali. Il modello di de-
formazione evidenziato a scala regionale dai dati geodetici e dalle osservazioni sismologiche è complesso 
(Fig.2). Attualmente la collisione tra la Placca Africana e quella Eurasiatica si esprime attraverso la defor-
mazione di un’ampia fascia ad andamento E-W a nord della Sicilia, nella quale predominano i terremoti 
compressivi. Spostandosi verso lo Stretto, si osserva una forte variabilità dei meccanismi focali (Neri et al. 
2004; Pondrelli et al. 2004; Scarfì et al. 2008; si veda in questo volume il contributo di G. Neri, B. Orecchio 
e D. Presti). Anche le soluzioni combinate di dati GPS da reti permanenti e non permanenti (D’Agostino e 
Selvaggi 2004) mostrano in questa area velocità relative dell’ordine di diversi mm/anno accompagnate da 
forti rotazioni. Il quadro cinematico regionale, in cui si inquadra l’estensione attiva nello Stretto, resta quindi 
ancora da chiarire, così come la relazione tra la subduzione e la cinematica crostale. Il campo di deforma-
zione dell’area calabro–peloritana è dominato da alcuni processi geodinamici che interagiscono tra loro e la 
cui definizione non è ancora completa a causa della mancanza di dati strumentali di dettaglio, possibili solo 
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Pantosti 2001; Billi et al. 2008). La lunghezza dell’onda provocata dal terremoto di Messina, re-
gistrata dalla nave Isis a 165 km a nord di Alessandria, è stata calcolata in 1.3 km, il suo periodo 
si aggirò sui 29 secondi e la sua velocità sui 161 km/ora18 
L’effetto del sisma e del maremoto, probabilmente dovuto ad una frana nel mare Ionio, ha com-
portato profondi cedimenti del terreno. L’orografia del Reggino ebbe numerose trasformazioni. 
La Palazzata, a Messina, ricostruita dopo il 1738, fu distrutta. Il lungomare è stato rialzato di 
qualche metro utilizzando le macerie. Gli edifici crollati nel terremoto del 1908 sono prevalen-
temente quelli danneggiati in quello del 1783 e riparati in modo inefficace (cfr. Illustrazione 
grafica n°006). Dopo il sisma del 1738, i Borboni emanarono norme per la ricostruzione. I primi 
baraccamenti raggruppati in quartieri e villaggi, a seguito del sisma si propone un nucleo opera-
tivo di protezione civile in caso di calamità, antesignano dell’attuale19. Importanti danni furono 
registrati a carco delle abitazioni, che inevitabilmente furono rase al suolo.

Gli	effetti	del	sisma	e	l’analisi	quantitativa

Il bilancio di danni e vittime per i terremoti e il maremoto fu terribile: secondo le stime ufficiali 
del Vicario generale del re di Napoli, le vittime complessive furono quasi 30.000 (terremoto del 
1783) e 100.000 (nel terremoto del 1909) in Calabria (1300 solo a Scilla per lo tsunami), cui si 
aggiunsero le vittime in Sicilia (almeno 700 nella sola Messina). Come conseguenza della se-
quenza sismica, durata per più di tre anni, altre migliaia di persone morirono negli anni seguenti 
a causa di carestie, malattie e stenti (circa 5000). I centri totalmente rasi al suolo furono 182. 
Le dimensioni della catastrofe spinsero il governo borbonico, e più in generale tutta la classe 

con progetti multidisciplinari dedicati. Con queste premesse il Centro Nazionale Terremoti e la sezione di 
Catania, entrambe strutture dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno avviato nel 2007 il 
progetto di ricerca Messina 1908-2008, dedicato appunto allo studio di questa area. Il progetto, che ha anche 
un’evidente ricaduta per la prevenzione e la previsione, è cofinanziato per alcuni aspetti dal Dipartimento 
della Protezione Civile (Progetto sismologico S5 Test sites della Convenzione DPC-INGV 2007-2009)

. 
18 Caputo M., e Faita G. “Primo catalogo dei maremoti delle coste italiane”. Il catalogo riporta un elenco  
 documentato di 153 maremoti che hanno interessato le coste italiane dall’anno 79 d. C. al 1953.

 
19 AA. VV Messina, Laterza. - Bari 1989. 
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dirigente napoletana e calabrese dell’epoca, a prendere coscienza della necessità di una estesa 
e radicale riforma del sistema economico e abitativo della Calabria. Decine di paesi furono 
abbandonati e ricostruiti in siti diversi. La ricostruzione di intere città e paesi - come Reggio Ca-
labria, Messina, Mileto, Palmi - fu pensata secondo regole e piani urbanistici totalmente nuovi, 
che a ragione possono essere visti come uno dei primi tentativi europei di introduzione di una 
normativa antisismica finalizzata alla riduzione del rischio sismico. Le Istruzioni Reali, cioè 
le norme emanate dal governo borbonico il 20 marzo 1784, suggerirono la forma delle città, la 
regolarità della dislocazione degli edifici, la larghezza delle strade e diedero regole precise per 
la struttura degli edifici. Per quel che riguarda l’assetto urbanistico ci doveva essere una strada 
maestra diritta larga 8 metri per le città minori, da 10 a 13 per quelle più importanti; le strade 
secondarie, larghe da 6 a 8 metri, diritte e ortogonali tra loro; una piazza maggiore per il mercato 
grande, proporzionata alla popolazione, e piazze minori con le chiese parrocchiali o altri edifici 
pubblici. Il cosiddetto sistema delle case baraccate, poi, prevedeva la costruzione di case non 
oltre i due piani di altezza, la demolizione dei piani in più, la rimozione di balconi e altri elemen-
ti sporgenti, l’incatenamento delle travi e dei solai alle mura e l’eliminazione dei tetti spingenti.

4. La nascita dei sistemi costruttivi anti-simici

Lo studio dei sistemi costruttivi antisismici, parte di una più generale storia delle tecniche co-
struttive, riveste una particolare importanza, proprio perché in alcuni momenti storici e in alcune 
aree geografiche specifiche la ricerca intorno a tali modelli costruttivi e insediativi, ha rappre-
sentato per molti versi non solo un elemento centrale della storia edilizia ad urbanistica ma 
anche un fattore di progresso e di innovazione. Infatti, se da un lato a livello teorico il problema 
sismico ha costituito un tema centrale intorno al quale ha ruotato il dibattito della comunità 
scientifica del mondo tecnico-professionale, dall’altro i modelli per l’edilizia antisismica e le 
normative proposte alla sua regolamentazione sono stati determinanti nel condizionare la rico-
struzione di intere città. Come è noto nella storia della città le catastrofi hanno segnato momenti 
di svolta. Solo per il ‘700 si pensi a Lisbona e alla Calabria dopo il 1783. In quest’ultimo caso 
al modello urbanistico delle nuove città di fondazione fa riscontro la messa a punto di un siste-
ma costruttivo, quello della “casa baraccata”, codificato dal Vivenzio, che ne dà una precisa 
descrizione anche di tipo architettonico.  Di questo sistema, che verrà applicato su larga scala 
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nella ricostruzione di tutta la Calabria, si è cercato di rintracciare le origini e le analogie con 
altri sistemi contemporanei anche se nati in diversi contesti geografici e materiali: dalle case a 
traliccio ricorrenti in tutta la tradizione costruttiva del Nord Europa, alla gaiola palombiana, al 
balloon frame, alle costruzioni in legno giapponesi, a quelle prescritte a Manila dopo il terremo-
to del 1880.  Anche se consideriamo il caso del terremoto del 1908, non possiamo non rilevare 
come, sui problemi relativi alla ricostruzione e alla elaborazione di tipi di sistemi antisismici, 
all’impegno di nuovi materiali, come quelli relativi a un più razionale sistema di organizzazione 
del cantiere, si sia mossa l’intera cultura tecnica dei primi anni del novecento. Cultura tecnica, 
espressa dalla complessa articolazione di tutte le diverse categorie e classi imprenditoriali e 
professionali, dal “capo mastro” alla “grande impresa edile”, dal “geometra” all’ “ingegnere” 
e all’ “architetto”, dalle Istituzioni universitarie a quelle scientifiche. Prototipi, modelli e nor-
mative per le nuove costruzioni antisismiche, sono stati così affrontati in un momento di forte 
specializzazione delle competenze disciplinari degli ingegneri e degli architetti, dai primi in 
termini prevalentemente tecnologico-strutturali e costruttivi, e dagli altri soprattutto sotto l’a-
spetto tipologico, stilistico della più complessiva configurazione morfologica. L’aspetto tecnico 
e costruttivo si lega così strettamente a quello tipologico e urbanistico, senza escludere ipotesi di 
riassetto della città stessa, dando luogo in alcuni casi a ipotesi di sistemi abitativi che prendono 
le mosse proprio da sistemi strutturali e tecnologici nuovi. Così in alcuni casi l’innovazione 
tecnologica si sposa con una sentita aspirazione alla “modernità”, mentre in altri convive con 
ipotesi stilistiche di carattere più storicistico.  

• Il tipo strutturale della casa “braccata”, cioè della casa struttura lignea, è uno dei sistemi 
più impiegati, fin dei tempi molto antichi, a scopo di prevenzione sismica. Esso, general-
mente consta di un’ossatura in legno, che ha una sufficiente rigidezza e allo stesso tempo 
elasticità, per resistere alle sollecitazioni sismiche, e una parte di tamponamento che può 
essere costituito da materiali leggeri come canne e intonaco ma anche mattoni o pietrame. 

È senza dubbio nella ricostruzione della Calabria dopo il terremoto del 1783 che sia al più pre-
cisa definizione del tipo strutturale della casa baraccata. Le Istruzioni reali emanate dal governo 
borbonico in data 20 marzo 1784, che prevedeva una serie di indicazioni per la ricostruzione 
degli edifici distrutti dal sisma, che si ispiravano in buona parte alle norme di Lisbona, configu-
randosi come un vero e proprio regolamento antisismico, uno dei primi del genere della storia, 
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prevedevano, tra l’altro, per le case <<una rete interna di legname di poca fabbrica rivestita>>. 
Il prototipo della casa antisismica impiegata in quest’occasione è riportata dal Vivenzio in tre 
tavole inserite nella prima edizione della sua Istoria e teoria de’ tremuoti disegnate da Vincenzo 
Ferraresi.  La casa, di forme neoclassiche, è a due piani, e appoggia su una platea di fondazione 
in muratura. Strutturalmente essa è “formata da palizzate di quercia ben conficcate dentro la 
terra; delle quali alcune più grosse si elevano fino alla sommità, formando la struttura di tutta 
la fabbrica”. Il Vivenzio non fornisce spiegazioni di carattere statico riguardo alla sua struttura, 
rimandando alle “esperienze fatte da più gran filosofi del nostro secolo”, e dalle “verità, che si 
dimostrò nella meccanica, e nella statica”. 
Una descrizione della casa braccata impiegata nella ricostruzione di Reggio Calabria dopo il 
terremoto del 1783 è fornita dal Generale del Genio Giovan Battista Mori, a cui era stata affidata 
la ricostruzione di quella città. In una sua relazione, inviata il 31 dicembre del 1789 al generale 
Pignatelli, luogotenente generale del re Ferdinando IV, riporta con esatta descrizione del “meto-
do di costruzione dei fabbricati stabilito dalla Corte”, indicato come “sistema governativo”, e il 
sistema che invece fu per lo più adottato nella città di Reggio Calabria “il quale si diversifica dal 
primo essenzialmente nell’impiego di minor legname, difettandone la località”20 . 

Le case “nella provincia della Calabria Ulteriore avranno - secondo il sistema stabilito dalla 
Corte, che sarebbe interamente da attribuire all’ingegnere D. Francesco la Vega21 - ossatura di 

20 G. Mauri – Mori, Riedificazione di Reggio Calabria dopo i terremoti del 1783, in <<Nuova Antologia>>,  
 Fasc. 897, 1° maggio 1909, p. 89 Cfr. anche, sulla ricostruzione di Regio Calabria dopo il terremoto del  
 1783: N.Aricò, O.Milella, Riedificare contro la storia. Una ricostruzione illuminista nella periferia del
 regno borbonico, Roma-Reggio Calabria 1984.
 

21 Grimaldi A., La Cassa Sacra ovvero la soppressione delle manimorte in Calabria nel secolo XVIII,Napoli  
 1863. Francesco La Vega, insieme allo Winspeare erano a capo di una commissione di ingegneri militari,  
 nominato dal governo. A questo proposito Achille Grimaldi così si esprimeva nel 1863, occupandosi   
 dell’attività della Cassa Sacra, organismo preposto alla ricostruzione: “la celere riedificazione degli abitati  
 calabresi fu la prima necessità sociale di importanza che presentava al pensiero del governo e della 
 cassa sacra. Spediansi all’uopo in Calabria due sommi ingegneri del tempo Winspeare e La Wega, e  
 primordiale loro incarico fu quello di proporre le piante più convenevoli alle ville e città che dovevano 
 mutar cielo e postura”.
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grosse travi di castagno o di quercia, secondo la natura dei boschi vicini. Dei travi (verticali) 
si situeranno negli angoli e degli altri a ragionevoli distanze (fra loro), e saranno in tal maniera 
legati con altri travi trasversali,(…). Sarà tutta l’ossatura di legname abbruciacchiata di fabbrica 
(di origine), in maniera che non resti la minima parte esposta alle varie impressioni dell’aria”. 

Il Mori raccomanda inoltre che “perché i travi ed i legnami che si pongono in opera dentro la 
fabbrica non siano soggetti a marcimento, saranno bene stagionati, e tagliati negli opportuni 
tempi, e dovrà togliersene la scorza abbrustolirsene tutta la superficie, o impeciarsi; ed avvertire 
che siano circondati da sole pietre e mattoni, non da calcina22 

Costruzioni	a	struttura	lignea	in	Calabria	nel	XIX	secolo.

Un contributo in questo senso è una memoria redatta dall’ingegnere Luigi Pesso e pubblicata nel 
1876 del periodico torinese “l’Inghilterra civile e le arti industriali”, sul consolidamento delle 
fabbriche e nelle Calabria contro i danni dei terremoti, nella quale l’autore suggerisce tre sistemi 
costruttivi per la prevenzione antisismica l’uso delle case baraccate23 . 

22 G. Mauri-Mori. Riedificazione di Reggio Calabria….,cit., p. 93. La relazione segue: “Non si ammetterà, 
 che per intero le case siano costruite con intelaiatura cioè con armatura di legni legati tra loro in croce di  
 Sant’Andrea e riempiti i vacui con fabbrica di calce e gesso, poiché in tale specie di fabbriche restando i  
 legnami troppo esposti all’aria, facilmente possono soffrire delle alterazioni in un clima soggetto a molte  
 ed istantanee mutazioni, oltreché per effetto del gran caldo che ci domina, possono nascervi dei molesti  
 insetti. Queste, solo, sia metteranno nelle divisioni interne, usandosi ogni cautela, che gli intonachi 
 restino ben legati e coprano con esattezza i legnami, come si potrà ammettere nello stesso caso di farsi 
 dello  intessuto, o di verghe o di canne battute con armatura di legno, e coperto il tutto con gesso o calcina:  
 migliore sarà di formare le divisioni interne con pietre e mattoni legati a getto dentro casse con gesso, ove  
 sia facile ad aversi, come si pratica nella terra di Ardore e sue vicinanze. Le fabbriche di Brest usate in 
 questa provincia, ossiano di mattoni di creta cruda mescolata con minuta paglia, potranno mettersi nelle
  case ad un solo piano facendovi uno zoccolo di buona fabbrica e formando le mura di palmi 2 e mezzo (m.  
 0,66). di grossezza con armatura di travi come si è detto da sopra; si avrà in questo però riguardo a quanto  
 dice Vitruvio nel capitolo 3°, 8° del libro II che principalmente consiste in fare, che i medesimi mattoni 
 siano seccati per lungo tempo all’ombra e che sulla sommità delle mura sotto il tetto si faccia un suolo di  
 fabbrica di pezzetti di mattoni, per impedire che le acque piovane vi si introducono per qualche accidente”.  
 (p. 93)

23 Pesso L., Sul consolidamento delle fabbriche nelle Calabrie contro i danni dei terremoti, in “L’ingegneria  
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Riprendendo la tradizione della casa di intelaiatura lignea, deluso, perché si era affermato in 
Calabria, la tecnica di rinforzare le murature con armature di legname - infatti “taluni ricchi 
proprietari fanno costruire le loro case coi muri legati non più da catene o tiranti di ferro; ma 
sebbene mercé un intelaiatura di travi, nascosta nelle murature”- il Pesso propone un tipo 
aggiornato di casa baraccata, del quale descrive tutte le caratteristiche costruttive e quelle 
dei materiali da impiegare: “il legname che s’usa è generalmente di castagno, grossamente 
squadrato; con esso si fa una tale ossatura, che quasi lo scheletro dell’edificio che si vuole co-
struire” (…). I montanti o ritti verticali venivano conficcati nel terreno per circa 80 cm.,”dopo 
averli alquanto abbrustoliti nella parte sottostante per guarentirli dall’umidità e dal tarlo”, 
(…) mentre le pareti dell’edificio appoggiavano su muri di fondazione alti circa 25 cm. Inoltre 
“le parti tutte dell’ossatura di legno sono fissate da assi unite tra di loro con saldi robusti chiodi 
ben battuti e ribaditi; l’intelaiatura è poi imbottita di una buona muratura in modo da formare, 
all’esterno, una coperta di legname dello spessore non minore di 2,5 cm ed internamente un in-
tonaco di 0,5 cm.”; per proteggere il legname dall’umidità. Spesso, soprattutto nei muri interni 
o al posto della muratura si usavano “graticci formati di sottili verghe di legname inchiodate”, 
poi rivestiti di cannucce spaccate, e poi intonacati. Questo sistema, che, come scrive il Pesso, 
venne utilizzato soprattutto nell’area di Cosenza, e riprendeva una tradizione costruttiva presen-
te, già dal Seicento, in diverse zone della Calabria, continuerà ad essere usato fino primi anni 
del Novecento.

Dopo il terremoto del 1908 la cultura tecnica e la manualistica sono impegnate nella soluzio-
ne del problema sismico, una sempre crescente prevalenza delle soluzioni in cemento armato, 

 civile e le Arti Industriali”, III, Fasc. 9°, 1876. L’autore si dichiara più favorevole al sistema baraccato 
 che non all’uso delle catene di ferro: “Questo sistema è motivato dalla considerazione che le catene di ferro  
 collegano bensì le pareti di un edificio nei diversi piani in cui sono applicate; ma non impediscono che fra  
 due piani avvengano lesioni e guasti, particolarmente quando si succedono delle scosse nel senso normale  
 alla loro maggiore lunghezza. L’esperienza ha dimostrato che una solida armatura di legno ben collegata 
 in tutti i sensi, e rivestita poi di muratura accuratamente fatta con bene adatto materiale, risponde alla 
 condizione desiderata di una sicurezza in tutti i casi” (p. 7-8)
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che si affermerà sempre più su larga scala24. Tuttavia ancora le soluzioni in legno sono spesso 
impiegate per l’edilizia comune; ne sono un esempio le case ricostruite a Reggio Calabria nel 
corso degli anni ‘10 con sistema “baraccato”. Mentre nei manuali, i sistemi in legno si troveran-
no sempre più consigliati solo per piccole costruzioni, villini o abitazioni rurali. Per esempio il 
Pedrini nella II edizione de La casa dell’avvenire, vamedecum dei costruttori, dei proprietari 
di case e degli inquilini, pubblicata nel 1910, nella collana dei manuali tascabili, aggiunge un 
ampio capitolo dedicato al diritto antisismica. Tra i numerosi sistemi costruttivi proposti nella 
sua rassegna, quello della casa “baraccata” occupa un posto di secondo piano. Si segnala infatti 
la sua estrema pericolosità per il fatto che “a causa dell’inevitabile infradiciamento del legno, 
(…) I mattoni vuoto leggeri che rivestono un’armatura di legno, sono destinati col tempo a sor-
reggere l’armatura lignea invece che di esserne sorretti”.25 Anche il Casali, per citare gli esem-
pi più noti della manualistica divulgativa dell’inizio del secolo, nella sua rassegna di Casette 
popolari, villini economici, abitazioni rurali, pubblicato proprio nello 1909, pochi mesi dopo il 
terremoto di Messina Reggio Calabria, propone un tipo di “casetta colonica con stalla separata 
“con struttura antisismica in legno26. 

Come	le	costruzioni	resistono	al	sisma	

Ai fini di una comprensione approfondita della trattazione, è importante precisare che le forze 
sismiche sono forze d’inerzia. Dopo aver preso in considerazione quanto esposto, si consideri  
un oggetto, come un edificio,se è sottoposto all’accelerazione dovuta dal sisma, si genera una 
forza di inerzia tale che la sua massa resiste all’accelerazione.  Si prendano ad esempio in consi-
derazione le forze di inerzia durante un viaggio. Soprattutto quando si è in piedi in un autobus o 

24 Cfr. Fontana V., Il nuovo paesaggio dell’Italia giolittiana, Bari 1981, pp 77-87 e Barucci C., I modelli e le  
 tecniche, in Marino A., Milella O. (a cura di), la catastrofe celebrata: architettura e città a Reggio dopo il  
 1908, Roma- Reggio Calabria 1988.

 

25 Pedrini A.,La casa dell’avvenire, vademecum dei costruttori, dei proprietari di case e degli inquilini.   
 Principi di ingegneria sanitaria per la costruzione di case igieniche e molto resistenti ai sismi tellurici,  
 Milano 1910. P.697

26 Casali I., Tipi originali di casette popolari, villini economici, abitazioni rurali, Milano, 1909 

Fig. 4 Forze di inerzia e accelerazione alla base           
Fig. 4.1 Forze gravitazionali e forze di inerzia         

4 4.1
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in treno, eventuali cambiamenti di velocità (accelerazioni) fanno perdere l’equilibrio e costrin-
gono il passeggero a cambiare posizione o di tenersi più saldamente. 
 La seconda legge del movimento di Newton: f= M x a, permette la quantificazione della forza 
di inerzia f x M e la massa di un oggetto, è determinata dividendo il suo peso per l’accelerazio-
ne dovuta alla gravità, mentre a è l’accelerazione a cui è soggetta (fig. 4): equazione primaria 
per la progettazione simo-resistente.

Le forze di inerzia che agiscono all’interno di un edificio, sono forze interne, mentre la terra 
sotto un edificio scuote lateralmente, le accelerazioni orizzontali si trasferiscono attraverso la 
sovrastruttura dell’edificio e generando forze d’inerzia. Queste agiscono su ogni elemento e su 
ogni componente. Ogni metro quadrato di costruzione, una porzione di solaio o parete, possiede 
peso e quindi massa. La forza di inerzia sismica agisce come la forza gravitazionale, solo che 
la prima agisce orizzontalmente (fig. 4.1) su porzioni di solaio di calpestio o di copertura, la 
seconda agisce verticalmente.  L’analogia tra la gravità e le forze di inerzia può essere ulterior-
mente approfondita. Poiché la somma delle forze di gravità che agiscono su un elemento agisce 
anche sul suo centro d massa, (coM), tale condizione può essere trasferita alle forze di inerzia 
che agiscono nello stesso punto su qualsiasi elemento. Poiché la maggior parte del peso negli 
edifici è concentrato nei solai di copertura e nei solai di interpiano, per motivi di semplicità, i 
progettisti assumono forze di inerzia agiscono sui rispettivi coM (fig. 3.2). Per la maggior parte 
delle costruzioni il coM corrisponde al centro dell’organismo edilizio. 

Il fattore più importante, che determina le forze di inerzia in un edificio, è il suo peso. La legge 
di Newton afferma che la forza d’inerzia è proporzionale alla massa e al peso. Ne consegue che, 
più pesante è un oggetto, maggiore è la forza di inerzia per un certo livello di accelerazione. 
Nelle regioni soggette a terremoto, è necessario un’ approccio alla progettazione tale che per-
metta di elevare costruzioni leggere che riducono la vulnerabilità sismica. Laddove possibile, 
gli elementi più pesanti della costruzione dovrebbero essere sostituiti con elementi leggeri (prin-
cipio costruttivo della casa baraccata. Cfr. paragrafo precedente) Purtroppo, però si continua a 
costruire con forme comuni che spesso implicano una struttura pesante. 

Oggi, costruzioni fatte con murature di mattoni o pietra e il cemento armato sono le  più diffuse. 
In quelle zone dove il legno è ancora abbondante, si dovrebbe optare per la costruzione di edifici 
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leggeri che abbiano una struttura portante in x-lam. Tuttavia, gli architetti e gli ingegneri strut-
turali dovrebbero sempre cercare di costruire con maggiore leggerezza, tenendo conto dell’eco-
nomia e di altri fattori come la sostenibilità. Questo intento è applicabile sia per i nuovi edifici 
e quelli in fase di ristrutturazione o che necessitano azioni di adeguamento sismico. Esistono 
piccoli accorgimenti atti a ridurre il peso della costruzione, per esempio, la demolizione dei 
tramezzi interni in muratura (pesanti) e la loro sostituzione con pannelli sandwich che abbiano 
una intelaiatura in legno strutturale o di acciaio incorniciato.
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Carta	corografica	della	Calabria	Ulteriore	realizzata	da	Padre	Eliseo	della	Concezione

>> La nuova carta, non solo corregge gli errori 
di latitudine e longitudine presenti nelle vecchie 
mappe, ma riporta anche la distribuzione dei dan-
ni del terremoto classificando quasi 200 centri 
abitati in 'in parte lesionati', 'in parte distrutti ed 
in parte resi inabitabili' e 'interamente distrutti'. 
Essa costituisce il primo esempio di carta sismi-
ca in Italia ed ha fornito un contributo importan-
tissimo allo studio della crisi sismica del 1783. 
La prima edizione della carta, in formato 1416 
x 1144 mm, venne data alla stampa nel mese di 
Settembre del 1783, a soli quattro mesi dall'inizio 
della spedizione.

1. Padre Eliseo della Concezione, Teresiano Accade-
mico Pensionario della Reale Accademia delle Scienze e delle 
Belle Lettere, Carta Corografica della Calabria Ulteriore, Acqua-
forte, 1416 x 1144, Napoli, 1783.

>> Si nota che la rotazione dei blocchi delle due 
gugliette terminali della facciata della chiesa è 
stata spesso citata a dimostrazione dell’esistenza 
‘dè moti vorticosi del tremuoto’ [2].

2.  G. Negri, A. Stoppani, G. Mercalli, Geologia d’I-
talia – Parte Terza: Vulcani e Fenomeni Vulcanici, Francesco 
Vallardi Editore, Milano, 1883.

>> Il paese di Polistena è già in fase di ricostru-
zione (Tav. XXVIII) in una posizione geologica-
mente più sicura, secondo un preciso schema ur-
bano e con costruzioni in legno realizzate secondo 
una “prescritta tecnologia antisismica” descritta 
da Vivenzio pochi anni dopo

3.  G. Vivenzio, Istoria dè tremuoti avvenuti nella pro-
vincia di Calabria Ulteriore, e nella città di Messina nell’anno 
1783, e di quanto nelle Calabrie fu fatto per il suo risorgimento 
fino al 1787. Preceduta da una teoria, ed istoria generale dè tre-
muoti, Napoli, 1788.
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Carta	corografica	della	Calabria	Ulteriore	realizzata	da	Padre	Eliseo	della	Concezione

Polistena	nascente
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>> Le già citate fotografie del trattato del Baratta 
[6], se osservate dopo l’esame dell’ Atlante, dan-
no un’inquietante sensazione di deja vu.  Eviden-
temente, la Storia ci sta insegnando qualcosa.

4.  M. Baratta, La catastrofe sismica Calabro-Messine-
se (28 Dicembre 1908), SGI, Roma, 1910.

>> >> Le già citate fotografie del trattato del Ba-
ratta [6], se osservate dopo l’esame dell’ Atlante, 
danno un’inquietante sensazione di deja vu.  Evi-
dentemente, la Storia ci sta insegnando qualcosa.

2.  G. Negri, A. Stoppani, G. Mercalli, Geologia d’I-
talia – Parte Terza: Vulcani e Fenomeni Vulcanici, Francesco 
Vallardi Editore, Milano, 1883.

>> Il paese di Polistena è già in fase di ricostru-
zione (Tav. XXVIII) in una posizione geologica-
mente più sicura, secondo un preciso schema ur-
bano e con costruzioni in legno realizzate secondo 
una “prescritta tecnologia antisismica” descritta 
da Vivenzio pochi anni dopo

5. M. Baratta, La catastrofe sismica Calabro-Messine-
se (28 Dicembre 1908), SGI, Roma, 1910.

>> Il paese di Polistena è già in fase di ricostru-
zione (Tav. XXVIII) in una posizione geologica-
mente più sicura, secondo un preciso schema ur-
bano e con costruzioni in legno realizzate secondo 
una “prescritta tecnologia antisismica” descritta 
da Vivenzio pochi anni dopo

5. M. Baratta, La catastrofe sismica Calabro-Messine-
se (28 Dicembre 1908), SGI, Roma, 1910.
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Messina,	Palazzo	Reale	dopo	il	sisma
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 Documentazione	Fotografica

>> >> Disegno di Baratta che illustra come gli 
edifici crollati nel terremoto del 1908 sono pre-
valentemente quelli danneggiati in quello del 
1783 e riparati in modo inefficace. Dopo il sisma 
del1738, i Borboni emanarono norme per la ri-
costruzione

6. Tratto da AA. VV Messina, Laterza,Bari 1989

>> …(…) Si può notare anche, come è gia stato 
osservato, che i pilastri sono saldamente confic-
cati nella terra, contrariamente alla teoria di chi, 
come il Milizia, suggeriva di rendere la struttura 
dell’edificio indipendente dal terreno. ( S.di Pa-
squale, cit., p. 25)

7.  L.Pesso, 1876
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Messina,	Palazzata	dopo	il	sisma	

Sistemi	di	protezione	sismica:	tiranti	in	ferro,	casa	baraccata	e	camera	di	scurezza
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 Documentazione	Fotografica

>> Nel secolo XIX l’attività sismica in Calabria 
– come rivela il Mercalli – fu presente soprattut-
to “nella Calabria Citra, poiché là ebbero il loro 
centro tutti i terremoti rovinosi del 1832, 1835, 
1836, 1854, 1870, ecc…” 

8. G.Mercalli, I terremoti della Calabria meridionale e 
del Messinese, Roma 1897
8.1. Landi A., Delle principali opere intorno ai calabri 
tremuoti dal 1783 al 1854 e degli studi più convenevoli sopra i 
medesimi, Cosenza 1856

>> …(...) ammettono come pratiche le costru-
zioni interamente legno, perché riconoscono 
alle medesime le qualità richieste per resistere 
nel miglior modo a tutte le deformazioni e la 
possibilità di ottenere, con la loro statura, una 
specie di gabbia di forma invariabile sotto qual-
siasi azione di forze”; inoltre “ritengono che gli 
inconvenienti che si attribuiscono a tali costru-
zioni, quali la durata limitata, l’azione del tarlo 
e la facile preda agli incendi, possono vincersi 
coi mezzi dei quali dispone l’industria moderna, 
soprattutto quando si abbia ricorso al legno di 
castagno, il quale si trova in abbondanza nelle 
province meridionali”. 

9. Giornale del Genio Civile, XLVII-1909. Relazio-
ne della Commissione incaricata di studiare e proporre norme 
edilizie obbligatorie per i comuni colpiti dal terremoto del 28 
dicembre 1908 ed altri terremoti.

>> Dettaglio del cornicione e della mensola 
dei balconi, prospetti, pianta del piano terreno, 
sezioni longitudinale e trasversale.
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Particolari	della	struttura	in	legno	delle	casa	di	Martirano	Nuovo		
C.Nava	e	A.Broggi	da	M.Baratta,	1908

Edificio	baraccato	a	Castrolibero.	
Prospetti	della	struttura,	pianta,	veduta	degli	edifici	realizzati	e	del	modello.	-		S.	Dragott

Casa	baraccata	da	costruirsi	in	via	Plebiscito,	Reggio	Calabria,	1913	(ACRC,	Urb.	10-7-2)	
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 Documentazione	Fotografica

>> Dettaglio del cornicione e della mensola 
dei balconi, prospetti, pianta del piano terreno, 
sezioni longitudinale e trasversale.
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Casa	baraccata	da	costruirsi	in	via	Plebiscito,	Reggio	Calabria,	1913	(ACRC,	Urb.	10-7-2)	
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UN LESSICO INGOMBRANTE: definizioni e significato specifico

Premessa

Ai fini di una comprensione attenta circa le problematiche inerenti ai temi finora descritti, si è 
pensato di inserire nella tesi di ricerca, uno schedario esemplificato di definizioni ed immagini. 
Lo stesso è stato pensato e costruito (anche graficamente) per poter essere estrapolato e letto 
anche separatamente qualora si ritenesse opportuno. 

Inevitabile, non evidenziare ciò che può essere utile al fine di migliorare la lettura delle relazioni 
tra comportamento sismico e configurazione architettonica, attraverso l’esplicazione di un 
lessico tecnico (a volte fin troppo) che favorisce la comprensione di tale relazione.
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Vulnerabilità sismica1

La vulnerabilità sismica, assieme alla pericolosità e all’esposizione, 
costituisce però solo una delle componenti del più ampio concetto di 
rischio sismico, che si può considerare infatti come il risultato del 
prodotto di vulnerabilità, esposizione e pericolosità: 

a) Rischio Sismico = Pericolosità * Esposizione *   
Vulnerabilità2

Dallo studio delle ricerche sul tema, pubblicate a partire dagli anni 
settanta, emergono molteplici e spesso complementari definizioni di 
tali concetti. In termini di mero utilizzo il “Rischio sismico è definibile 
come la possibilità di perdita di proprietà o di funzionalità degli 
edifici e delle strutture in genere a causa di un terremoto”, o in termini 
economico- sociali come “la probabilità che le conseguenze degli 
effetti di un certo terremoto sul piano economico e sociale superino, in 
un certo intervallo di tempo, una determinata soglia”3. In particolare 
in questa seconda definizione il rischio sismico è espresso in funzione 
di una soglia ammissibile del possibile danno e dunque si può anche 
esprime come il prodotto tra la probabilità che si verifichi il sisma di 
riferimento nell’arco di tempo considerato (Pi /T) e il danno generato 
(D)4:

b) R= Pi /T *D

La prima componente del rischio sismico presente nella prima 
equazione è la Pericolosità, definita come “la probabilità che si verifichi 
in un dato luogo, o entro una data area,  e entro un certo periodo di 
tempo un terremoto capace di causare danni”5. Questa componente 

1  Indelicato D.; Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica degli  
 aggregati edilizi nei centri storici :Il caso di Villa Sant’Angelo (CT)  
 2010 
2  Barazza F., Carniel R., Del Pin E.,Di Cecca M., Grimaz S., Martini  
 F.,Manarolla I., Riuscetti M., Progetto Rischio Sismico, gruppo di Ricerca  
 in Sismologia applicata, Università di Udine, Dipartimento di Georisorse e  
 Territorio, www.dgt.uniud.it/seismol/rischio/prs.html, 2009

3 Petrini V., La proposta di riclassificazione sismica del territorio nazione
 nel Progetto finalizzato Geodinamica del CNR, relazione al corso 
 organizzato dalla regione Emilia Romagna sulla prevenzione dei danni da  
 terremoto, Bologna 1983

 
4 Di Sopra L., Palandra C., a cura di, “La vulnerabilità sistemica come 
 dimensione generatrice del rischio. Un approccio di scienza del territorio”,  
 in Teoria della vulnerabilità. Introduzione multidisciplinare, F. Angeli, 
 Milano, 1984

5 Barazza F., Carniel R., Del Pin E., Di Cecca M., Grimaz S., Martini F., Ma 
 narolla I., Riuscetti M., Progetto Rischio Sismico, op.cit.

Fig. 1 - Mappa del rischio sismico in Europa
Fonte: INGV
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si riferisce quindi esclusivamente alla descrizione del fenomeno 
sismico, come meglio esplicitato nella definizione di French S.P., 
Isaacson M.S. (1984), in cui per seismic hazard si intende “l’insieme 
di eventi naturali di tipo geologico e geofisico risultanti da una attività 
sismica (scosse, liquefazioni, movimento del suolo, frane, ecc …) 
senza alcun riguardo per l’attività umana”6. In questa definizione si 
escludono chiaramente tutte le conseguenze che l’evento genera sulla 
vita umana concentrandosi invece sull’analisi dell’evento sismico 
in se e valutando la pericolosità solo in relazione agli effetti naturali 
generati. A questo proposito, in letteratura, si distingue tra pericolosità 
in diretta ed indotta. La pericolosità sismica diretta riguarda “l’evento 
di natura sismica e le sue caratteristiche (magnitudo, intensità e 
tipo di scossa, accelerazione delle onde sismiche, tipo di sorgente 
ecc …)”, mentre la pericolosità sismica indotta è “la serie di eventi 
di natura geologica che possono essere innescati per effetto della 
scossa sismica, quale ad esempio, maremoti, frane e smottamenti, 
fenomeni di liquefazione dei terreni ecc …”7. Anche nella distinzione 
tra pericolosità diretta e indotta dunque si fa riferimento esclusivo 
alle geofisiche caratteristiche. Il secondo termine dell’equazione 
del rischio a) è l’Esposizione, cioè “la quantità di oggetti soggetti 
al rischio sismico”8, o anche “la dislocazione, consistenza, qualità 
e valore dei beni e delle attività presenti sul territorio che possono 
essere influenzate direttamente o indirettamente dall’evento sismico 
(insediamenti, edifici, attività economiche e produttive, infrastrutture, 
densità di popolazione)”9.
Questa componente riguarda dunque i soggetti che possono essere 
danneggiati, in vario modo, dal terremoto, le cui caratteristiche fisiche 
sono definite invece dal parametro pericolosità. Come si deduce dalle 
precedenti definizioni lo studio degli effetti del sisma parte dallo 
studio della natura stessa dell’evento e dunque la disciplina si fonda 
su conoscenze di tipo geologico e geofisico. Tale quadro culturale 
costituisce il fondamento teorico su cui discipline differenti hanno 
nel tempo elaborato le loro teorie sul tema della sicurezza sismica. 
In particolare l’aspetto della vulnerabilità sismica degli edifici viene 
studiato con la finalità di comprendere quali elementi sono in grado 
di influenzare la reazione del costruito all’azione sismica stabilendo 
una correlazione tra la causa (terremoto) e l’effetto (danno) che esso 
produce sugli edifici interessati. Per questo motivo diverse sono state 
le definizioni date al concetto di vulnerabilità sismica.
In generale la vulnerabilità sismica è riferita alla possibilità di 

 
6 French S.P., Isaacson M.S., “Applying Earthquake Risk Analysis to Land  
 Use”, in Journal of American Planning Association,n.4, 1984

7 UNDRO (United Nations Disaster Relief Office), National Disasters and  
 Vulnerability Analysis, New York, 1979

8 Petrini V., La proposta di riclassificazione sismica del territorio nazione 
 nel Progetto finalizzato Geodinamica del CNR, op.cit

9  Barazza F., Carniel R., Del Pin E., Di Cecca M., Grimaz S., Martini F., 
 Manarolla I., Riuscetti M., Progetto Rischio Sismico, op.cit.
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danneggiamento dell’elemento, sia esso un organismo urbano, un 
edificio o un componente costitutivo di quest’ultimo. Possiamo 
raggruppare le definizioni di vulnerabilità rintracciate in letteratura in 
tre categorie in funzione del tipo di valutazione che forniscono:

• Definizioni basate sul concetto di danneggiamento o riduzione 
della funzionalità dell’elemento:

La “vulnerabilità è la suscettibilità al danneggiamento di ciascun 
oggetto esposto al rischio”10. La “vulnerabilità consiste nella 
predisposizione da parte di persone, beni o attività a subire danni 
o modificazioni a causa del verificarsi di un terremoto. Tali danni 
possono indurre alla momentanea riduzione di efficienza da parte di 
questi elementi o anche ad una totale irrecuperabilità”11. La relazione 
fra causa ed effetto insita nel concetto di vulnerabilità è bene espressa 
nella definizione fornita da Sandi H.(1986): “La vulnerabilità sismica 
di un edificio è un suo carattere comportamentale descritto attraverso 
una legge causa-effetto in cui la causa è il terremoto e l’effetto è il 
danno”12. “La vulnerabilità sismica in termini generici è la sensibilità 
della costruzione alle azioni sismiche, ovvero la sua propensione a 
subire danni per effetto di un dato terremoto”13. Danni che appunto 
sono direttamente proporzionali alla vulnerabilità e dipendono da 
numerosi parametri rintracciabili sia nella natura stessa dell’edificio 
(e dunque nelle caratteristiche degli elementi e dei materiali di cui è 
realizzato) che nell’interrelazione tra gli edifici nell’aggregato.

• Definizioni basate sulla quantificazione numerica:

“Per vulnerabilità si intende una misura di probabilità oggettiva 
per una assegnata popolazione di edifici soggetti agli effetti di un 
terremoto di intensità prefissata”14. Qui si sottolinea l’aspetto che si 
ritiene essere oggettivo della misura della vulnerabilità introducendo 
la necessità di quantificazione. “La vulnerabilità è la grandezza 

10  Petrini V., La proposta di riclassificazione sismica del territorio nazione
  nel Progetto finalizzato Geodinamica del CNR, op.cit.

11  Barazza F., Carniel R., Del Pin E., Di Cecca M., Grimaz S., Martini F.,
 Manarolla I., Riuscetti M., Progetto Rischio Sismico, op.cit.

12 Sandi H., “Vulnerability and Risk analysis for individual structures and 
 systems”, in Proceedings of 8° European Conference on Earthquake
 Engineering (ECEE), Lisbon, 1986

13  Gavarini C., “Rischio sismico e danneggiamento”, in Atti del 5° Convegno  
 “L’ingegneria sismica in Italia” Palermo 1991

14  Bernardini A., “Finalità, definizione e misura della vulnerabilità sismica di  
 singoli edifici e di tipologie murarie. Problemi di coerenza tra osservazioni  
 e previsioni”, Rapporto al seminario GNDT sulla vulnerabilità edilizia 
 murari, Roma, 1996
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numerica atta a consentire la previsione del danno in funzione della 
sismicità del sito” . Anche in questa definizione si mette in relazione 
la vulnerabilità al danno che il terremoto può comportare ma con 
riferimento alle caratteristiche naturali dell’area su cui esso ricade, 
ed esprimendo la vulnerabilità come un dato attraverso cui prevedere 
tale danno. “Vulnerability is the degree of loss to a given element at 
risk, or set of such elements, resulting from an earthquake of a given 
magnitude or intensity, which is usually expressed on a scale from O 
(no damage) to 10 (total loss)”15. 
La misura della vulnerabilità viene qui espressa attraverso una 
scala crescente discreta a cui si associa un “grado di perdita” di 
comportamento a un valore numerico. “Vulnerability is the degree 
of loss to a given element of risk resulting from the occurrence of a 
natural phenomenon of a given magnitude”16.

• Definizioni che associano la propensione al danno all’intensità 
del terremoto

“Vulnerability is the distribution of damage and/or loss resulting from 
seismic action”17.“Vulnerability is the proneness to damage or loss 
of a BS in relation to a single seismic event. It Is useful to consider 
a primary vulnerability (V’) referring to the distribution of damage 
degree, conditional upon the magnitude of action, and a secondary 
vulnerability (V’’) referring to the distribution of loss conditional upon 
the damage degree undergone by a BS dealt with. The convolution of 
V’ and V’’ will give the Summary Vulnerability (VS)”18.
Alcune delle precedenti definizioni, utilizzando il termine degree 
(grado), sottintendono un’accezione quantitativa e misurabile della 
vulnerabilità. La vulnerabilità, in tal caso, è misurata a posteriori 
dal danno fisico (damage) o più in generale dalle perdite (losses). 
Altre definizioni forniscono, invece, una descrizione qualitativa 
della vulnerabilità sismica come propensione al danneggiamento del 
sistema edificato. Il termine propensione sottintende la necessità di 
far riferimento alle caratteristiche intrinseche del sistema ed alle sue 
relazioni con il contesto per descriverne la vulnerabilità, riconoscendo 
la distinzione e l’autonomia di quest’ultima rispetto al danno19. Da 

15  Haresh C. Shah Chairman, “Terms for Probabilistic Seismic-Risk and 
 Hazard Analysis”, EERI Committee on Seismic Risk, Earthquake Spectra, 
 
 VoI. 1, N. 1, November 1984

16  UNIDO, Natural Disaster and Vulnerability Analysis, Report of Expert  
 Group Meeting, Geneva, 1979

17  UNDP/UNESCO Project RER/79/015, “Building Construction Under 
 Seismic Conditions in the Balkan Region”, VoI. 4,  Damage Evaluation 
 and Strength Assessment of Buildings Under Seismic Conditions”. 
 Appendix D in Sandi, H. Analytical Treatment of Seismic Risk, UMIDO,  
 Vienna,1985

18  Sandi H., Dolce M., Coburn A.W., Goschy B., “EAEE/WG  on 
 Vulnerability and Risk Analysis”, Report to the IX ECEE, Proc. IX ECEE,  
 Mosca, 1990
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tutte le definizioni emerge il rapporto di causa - effetto tra il terremoto 
e il danno da esso generato, il quale varia proprio in funzione della 
maggiore o minore propensione al danneggiamento, cioè in funzione 
della vulnerabilità. Visto che il comportamento al sisma dell’edificio 
è una variabile che dipende dalle sue caratteristiche intrinseche, oltre 
che da numerosi fattori esterni, il danno sismico D può essere espresso 
come il prodotto tra l’azione sismica A e la vulnerabilità sismica V:

c)  D = A * V

Ciò esprime in maniera sintetica proprio la suscettibilità al 
danneggiamento dell’edificio secondo il legame causa- effetto: cioè il 
danno è tanto maggiore quanto maggiore è la vulnerabilità dell’edificio 
e l’intensità dell’azione sismica cui è soggetto. Tale vincolo non è 
comunque di tipo lineare, poiché i diversi fattori che intervengono 
nella definizione della vulnerabilità non agiscono allo stesso modo in 
situazioni differenti, segno della estrema complessità della situazione 
al contorno. Per ottenere una misura quantitativa della vulnerabilità, 
secondo quando espresso nelle definizioni che parlano di grado, essa 
deve essere espressa da un numero; sono quindi necessari almeno due 
parametri: l’azione sismica e il danno. Per il parametro dell’azione 
sismica, una scelta immediata è quella dell’intensità macrosismica I 
che presenta come vantaggio fondamentale la grande disponibilità di 
dati forniti dalla sismicità storica. Anche se questo permette statistiche 
basate su un grande numero di tipologie edilizie, non è possibile 
utilizzare l’intensità macrosismica come dato di ingresso per la stima 
del danno usando l’analisi strutturale. Un’altra possibile scelta è 
ricercare un parametro direttamente connesso al movimento del suolo 
in un determinato luogo; utilizzando ad esempio l’accelerazione di 
picco al suolo si ha un minore supporto di dati perché il numero di 
terremoti recenti per cui sono disponibili registrazioni strumentali 
unitamente ad una stima dei danni provocati è molto limitato, anche se 
come si vedrà in seguito, tale indirizzo è quello preferito dalla comunità 
scientifica europea. La scelta del parametro rappresentativo del 
danno presenta maggiori problemi. Alcune proposte includono stime 
economiche dei costi di ricostruzione rispetto ai costi di edificazione 
di un nuovo edificio similare; oppure valori discreti corrispondenti 
ad arbitrari stati di danneggiamento - leggero, medio, grave - in un 
approccio simile alle scale di intensità macrosismica. Questo per dire 
che la misura quantitativa della vulnerabilità di un edificio o di un 
sistema di edifici può essere intesa solo a fini di indirizzo generale 
delle scelte di intervento e non fornisce dei risultati univocamente 
ammissibili.
19 Per queste definizioni si vedano anche: Aa Vv, Manuale per la 
 riabilitazione e la ricostruzione post sismica degli edifici, Regione Umbria,  
 Dei, Roma, 1999; Fabietti W., Vulnerabilità e trasformazione dello spazio  
 urbano, Alinea, Firenze, 1999; Cremonini I., Rischio sismico e 
 pianificazione nei centri storici, Alinea, Firenze, 1994; Bramerini F., Di 
 Pasquale G., Orsini G., Pugliese A., Romeo R., Sabetta F., Rischio sismico  
 del territorio italiano. Proposta di una metodologia e risultati preliminari,  
 Rapporto tecnico interno SSN, Roma, 1995
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 Forze inerziali e forze di accelerazione

 Per effetto del moto sismico del suolo, l’edificio inizia a vibrare ed 
al suo interno nascono forze di inerzia proporzionali alle masse che 
si oppongono al moto. Le forze di inerzia sono distribuite come forze 
di gravità, eccetto che agiscono in direzione orizzontale. Le forze 
di inerzia che assumono il ruolo di forze sismiche possono essere 
quantificate mediante la seconda legge del movimento di Newton che 
afferma che una forza inerziale, F, uguale alla massa, M, moltiplicata 
per l’accelerazione, A. 

Per semplicità, le forze sismiche si considerano applicate ai centri di 
massa di ogni impalcato. La seconda legge di Newton afferma che a 
partià di accelerazione le forze sismiche sono proporzionali alla massa 
e dunque al peso specifico dell’edificio. La massa può essere assunta 
come equivalente (a livello del suolo) al peso dell’edificio, e quindi 
questa parte della legge spiega perché gli edifici leggeri, come le case 
in legno, tendono a resistere meglio (all’azione sismica dei terremoti) 
rispetto quelli grandi e pesanti.

L’accelerazione o il tasso di variazione della velocità delle onde che 
mettono l’edificio in movimento determinano la percentuale della 
massa o del peso dell’edificio che deve essere trattata come forza 
orizzontale. L’accelerazione viene misurata in termini di accelerazione 
dovuta alla gravità g. Dove g è il tasso di variazione della velocità 
di un corpo in caduta libera nello spazio. Gli edifici costruiti senza 
accorgimenti, cominciano a subire danni a circa il 10% di g (o 0.1 g). 
In un terremoto d’intensità moderata, le onde di vibrazione possono 
durare per alcuni secondi e le accelerazioni potrebbero essere di circa 
0,2 g. Per le persone giacenti alla base dell’edificio, le sensazioni 
saranno molto simili a quelle degli occupanti dell’aereo in turbolenza 
o dei passeggeri che si trovano nel treno in movimento veloce: si 
sentono instabili e potrebbero aver bisogno di afferrare qualcosa per 
rimanere più a lungo possibile in piedi. 
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 Periodo naturale di vibrazione

Si consideri un edificio e lo si deformi idealmente imponendo 
uno spostamento arbitrario alla sommità. Se viene rilasciato 
improvvisamente, l’edificio inizia a vibrare avanti ed indietro. Il tempo 
impiegato a compiere un ciclo completo di vibrazione, misurato in 
secondi, prende il nome di periodo fondamentale di vibrazione (NP. 
Natural period) (Fig.2.1). 

Ogni edificio ha un NP che corrisponde ad una forma con cui vibra. 
Questa forma, caratterizzata da spostamenti aventi tutti lo stesso segno, 
prende il nome di primo modo di vibrazione o modo fondamentale di 
vibrazione. Il modo fondamentale di vibrazione di un edificio dipende 
essenzialmente dalla sua altezza. (Fig.2.2) 

Il periodo naturale di vibrazione di un edificio dipende da diversi 
fattori:

• L’altezza dell’edificio: più alto è un edificio, più è lungo il periodo 
naturale di vibrazione. Un metodo che regola il calcolo del 
periodo naturale di vibrazione consiste nel moltiplicare il numero 
di piani di un edificio per 0,1. Il periodo naturale di un edificio di 
dieci piani è quindi approssimativamente uguale a 1,0 secondi;

• Il peso dell’edificio: più pesante è un edificio, più lungo è il 
periodo naturale;

• La tipologia strutturale prevista per resistere alle forze sismiche: 
una struttura più flessibile o meno rigida, avrà un periodo naturale 
piu lungo. Una struttura resistente a momento, per esempio, è 
di solito più flessibile di una struttura con pareti di taglio il cui 
periodo naturale sarà più lungo.

In sintesi, il periodo naturale di vibrazione può variare da un minimo 
di 0,05 secondi, per edifici rigidi ad un piano, fino ad oltre 7 secondi 
per edifici più alti (Edificio più alto del mondo: 101 piani, periodo 
naturale di vibrazione = 7”).

Fig. 2.2 -Comparazione dei periodi degli  edifici, determinati 
dalla loro altezza.

Fig. 2.1 - Periodo naturale di vibrazione
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Frequenza

Oltre all’altezza, il periodo fondamentale di vibrazione è influenzato 
anche dal sistema strutturale, dal materiale e dalle proporzioni 
generiche della costruzione. Più rigido è il sistema strutturale, più 
piccolo sarà il periodo. Per esempio, poiché un sistema a pareti è 
più rigido di un sistema a telaio, il suo periodo sarà minore. Inoltre, 
maggiore è il peso dell’edificio, più grande sarà il suo PFV. L’inverso 
del Periodo prende il nome di Frequenza, questa rappresenta il numero 
di cicli di vibrazione compiuti nell’unità di tempo (T). In generale, 
un edificio può avere altri periodi di vibrazione di valore sempre 
decrescente, che corrispondono ad altre forme con cui può vibrare, 
indicate come “modi superiori” (2°, 3° modo…).

Esistono, per un edificio tanti modi di vibrazione quanti sono i suoi 
piani. Di solito però, solo i primi modi di vibrazione contribuiscono in 
modo rilevante alla risposta sismica. I modi più alti, infatti, sono poco 
eccitati dal sisma e contengono una quantità molto minore di energia. 
Quando le onde sismiche colpiscono le fondazioni di un edificio, con il 
loro caotico contenuto in frequenza, la struttura in elevazione risponde 
secondo una combinazione di modi di vibrazione posti in risonanza 
dai diversi periodi contenuti nel moto del suolo. Negli edifici di 
bassa o media altezza molta dell’energia trasmessa dal sisma pone in 
risonanza principalmente il primo modo di vibrazione e molto meno 
gli altri.  Negli edifici regolari la forma del primo modo somiglia ad un 
triangolo inverso e ciò spiega perché le forze di inerzia che agiscono 
ai piani cessano con l’altezza. Quanto detto, spiega sinteticamente la 
distribuzione spaziale delle forze sismiche. La figura 2.3 ne riporta 
alcuni di cui si è ritenuto opportuno illustrare. Fig. 2.3 Modalità di vibrazione
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Smorzamento

Con il termine smorzamento si intende la dissipazione di energia 
dinamica durante il moto. Lo smorzamento è una priorità dinamica 
di un sistema strutturale. E’ causato, principalemente, dall’attrito 
tra i diversi elementi di una costruzione e determina una riduzione 
dell’ampiezza delle vibrazioni. In un edificio, il grado di smorzamento 
dipende dai dettagli costruttivi e dai materiali con cui sono realizzati: 
il sistema strutturale e gli elementi non strutturali. Le strutture in 
calcestruzzo armato, possiedono uno smorzamento maggiore di quelle 
in acciaio ed uno smorzamento minore di quelle in legno. L’effetto 
dello smorzamento è benefico perché dissipa parte dell’energia del 
sisma e riduce la risposta strutturale. 

  Spettro di risposta

Lo spettro di risposta è un diagramma che illustra e quantifica come 
il periodo fondamentale di vibrazione influenza la risposta sismica di 
un edificio. (Figura 2.4) Una registrazione sismica viene trasmessa 
attraverso un sistema elettro-meccanico ad una tavola vibrante su 
cui sono fissati diversi modelli di edifici con identico smorzamento, 
ma con periodi fondamentali crescenti da sinistra verso destra. Sulla 
sommità di ognuno è montato un accelerometro per misurare la 
massima accelerazione orizzontale. Quando la tavola vibrante simula 
un moto sismico, ogni modello vibra differentemente e la sua massima 
accelerazione misurata è riportata in grafico, detto spettro di risposta. 
Tutti gli spettri di risposta sono generati dal computer.

Il grafico mostra che per periodi compresi tra 0,2 e 0,7 secondi (tipici 
della maggior parte degli edifici), l’accelerazione massima dell’edificio 
è circa 3 volte quella del suolo, mentre per periodi maggiori tende a 
diminuire. La maggior parte delle normative tecniche delle costruzioni 
forniscono quattro spettri di risposta che si riferiscono alle tipologie 
del terreno sottostante.
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Fig. 2.4 – Lo spettro di risposta post sisma, generato con tavola vibrante
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Resistenza

La struttura di un edificio deve avere una sufficiente resistenza per 
resistere alle sollecitazioni prodotte dalle azioni sismiche e una 
fondazione in grado di evitare ribaltamenti o slittamenti. La resistenza 
deve essere garantita almeno in due direzioni ortogonali. (Figura 2.5) 
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Fig. – 2.5 Edificio con pareti di taglio 
resistente alle forze di inerzia in entrambe 
le direzioni ortogonali; momento di 
flessione e schemi di forza di taglio.
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Duttilità

La duttilità ha una grande influenza sulla grandezza delle accelerazioni 
e delle forze sismiche di un edificio, proprio come il suo periodo naturale 
di vibrazione. La duttilità è propriamente l’opposto della fragilità. Se 
materiali fragili come il calcestruzzo o il vetro vengono sollecitati 
(si sottopone il materiale ad un allungamento), improvvisamente si 
rompono (collassano). Ciò significa che hanno raggiunto il loro limite 
elastico. Un materiale duttile come l’acciaio, invece, raggiunge prima 
il suo limite elastico e poi si deforma plasticamente, aumentando anche 
leggermente la forza fino ad un allungamento relativamente grande 
finchè si rompe (fig. 2.6). Sinteticamente si può dire che l’acciaio solo 
dopo una notevole deformazione anelastica, non torna alla sua forma 
originale dopo la distorsione. Applicata alla struttura degli edifici, 
nella fattispecie alla loro struttura, questa deformazione o distorsione 
dissipa l’energia del terremoto. Si prendano come riferimento un 
cucchiaio di metallo ed uno di plastica, si può notare quanto sia 
difficile rompere il cucchiaio di metallo piegandolo, a differenza di 
quello si plastica. L’oggetto metallico rimarrà intatto, anche se distorto, 
dopo ripetute sollecitazioni in avanti e indietro, mentre, il cucchiaio 
di plastica scatta improvvisamente dopo alcune. Il metallo quindi è 
molto più duttile della plastica. La deformazione del metallo (anche 
nel cucchiaio) assorbe l’energia e sfida il collasso della struttura. Il 
materiale si piega ma non si rompe e continua a resistere alle forze 
e ai supporti, anche se con una diminuzione dell’efficacia. (Fig. 2.7) 
L’effetto dell’onda sismica scatenata durante un terremoto su un 
edificio, è simile all’azione di piegare rapidamente avanti e indietro un 
cucchiaio: la struttura portante viene spinta avanti e indietro in modo 
simile diverse volte al secondo (a seconda del periodo di vibrazione). 
Materiali fragili, come la muratura non rinforzata o il calcestruzzo, 
collassano improvvisamente, con pochissime distorsioni precedenti. 
Le barre d’acciaio incorporate nel cemento armato conferiscono al 
materiale considerevole duttilità. La deformazione dell’acciaio assorbe 
l’energia generata dal sisma ritardando il collasso della struttura. Il 
materiale nel “nodo” non si rompe, bensì continua a resistere alle forze 
ed ai carichi di supporto, anche con efficacia diminuita. (L’edificio ha 
il medesimo comportamento del cucchiaio - fig. 2.6 – se sottoposto 
all’azione sismica).  Il calcestruzzo, come specificato poc’anzi, non è 
un materiale duttile, le barre d’acciaio nella struttura servono a dare 
maggiore duttilità al materiale. Oltre il “limite elastico” (punto in cui 
le forze causano deformazioni permanenti) i materiali duttili possono 
sostenere ulteriore carichi prima del collasso completo. Gli edifici 
sono progettati in modo tale che nel caso (raro) in cui questi siano 
sottoposti a forze superiori di quelle richieste dalla normativa tecnica, 
i materiali, i nodi (le connessioni) si deformano ma non si rompono. 
Vi è quindi un assorbimento “sicuro” dell’energia liberata dal sisma, 
e anche se le costruzioni subiscono ingenti danni, rendendosi quasi 
impraticabili, reggono ancora in piedi. 

Fig. 2.6 -  Forze di trazione e allungamento di una barra di acciaio.

Figura 2.7 -  Duttilità dell’acciaio
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 Rigidezza

Più una struttura è rigida, meno si deforma per effetto delle azioni 
sismiche. Edifici sufficientemente resistenti, ma poco rigidi (flessibili) 
presentano spostamenti grandi. In questo caso gli elementi non 
strutturali potrebbero danneggiarsi e/o ribaltare. A ciò si aggiunge 
che: più gli spostamenti sono grandi, più si sposta il baricentro della 
massa e il peso incrementa l’instabilità degli elementi verticali. Tutto 
questo condurrebbe a preferire strutture rigide, anche se quest’ultime 
presentano un periodo fondamentale piccolo cui sono associate forze 
di inerzia amplificate. La rigidezza è importante quanto la forza.  Per 
questi motivi, le normative limitano le massime deflessioni sismiche 
degli edifici. Sia la rigidezza strutturale complessiva di un edificio che 
la rigidezza relativa ai suoi diversi elementi strutturali sono importanti. 
Nell’esempio riportato in Figura 2.5, si nota come due elementi 
strutturali identici resistono a forze sismiche in ogni direzione. Ogni 
muro resiste alla metà della forza totale. Ma cosa succede quando la 
rigidezza degli elementi verticali è diversa? 

Un principio strutturale chiave è che gli elementi strutturali resistono 
la forza in proporzione alla loro rigidezza. 

Il percorso delle forze

Le azioni esterne si trasmettono alle fondazioni e al terreno attraverso 
gli elementi strutturali che sono disposti all’interno della costruzione 
e collegati tra di loro. In altre parole dipende dalla configurazione 
strutturale. Il termine percorso delle forze è metaforico perché le 
forze in effetti non si muovono ma esistono all’interno degli elementi 
resistenti in uno stato di azione e relazione in modo che l’intero 
organismo strutturale rimanga in equilibrio dinamico. Tuttavia, il 
concetto di percorso delle forze costituisce un utile strumento per la 
visualizzazione e la comprensione del comportamento strutturale, 
poiché descrive come i diversi elementi resistono alle forze che li 
sollecitano, e come le trasferiscono ad altri elementi ed infine al suolo.

	Le forze si manifestano dove la massa è maggiore (in 
corrispondenza degli impalcati) e devono essere trasmesse 
ad altri elementi fino ad arrivare alle fondazioni.

Il concetto di percorso delle forze è un semplice strumento 
qualitativo analitico per comprendere e descrivere le azioni strutturali. 
Sebbene non sempre dia un quadro completo del comportamento 
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strutturale, è utile nella visualizzazione e nella comprensione del 
comportamento strutturale ed è ampiamente usato da tecnici e teorici 
della progettazione sismica.  Si rende noto però che non sempre una 
struttura è adeguata seppur sia possibile descrivere il percorso delle 
forze. Sia gli elementi strutturali che le connessioni (i nodi) che 
evidenziano il percorso delle forze, devono essere sufficientemente 
forti e rigidi da resistere alle forze che agiscono in essi. Gli elementi 
strutturali devono soddisfare due funzioni: resistere alle forze; e 
trasferire queste forze ad altre parti dell’edificio fino ad arrivare 
al suolo. L’adeguatezza di un percorso delle forze è verificata 
controllando scrupolosamente ogni elemento dell’edifico. Di seguito, 
viene illustrato come un edificio resiste alla forza sismica e dove 
quest’ultima viene trasferita.

Si prendano in considerazione i percorsi delle forze di un semplice 
edificio (un piano) con due pareti interne (Figura 2.8). Le accelerazioni 
provocate dall’onda sismica nella direzione y, inducono forze di 
inerzia a tutti gli elementi costruttivi, nella fattispecie al tetto e alle 
pareti. Tali forze devono necessariamente essere trasferite a terra.

 Le pareti parallele alla direzione x richiedono una sufficiente flessione 
e resistenza a taglio per funzionare come ampie fasce verticali 
superficiali. Trasferiscono la metà delle proprie forze di inerzia fino 
alla fascia del tetto e l’altra metà fino alle fondamenta (Figura 2.9). 
Le forze del tetto vengono trasferite alle pareti di taglio sottostanti 
(che agiscono in direzione y) in assenza di un diaframma a soffitto 
che avrebbe potuto, trasferire tali forze orizzontalmente. Le pareti 
parallele alla direzione x hanno poca (o nessuna) incidenza rispetto 
alle forze in direzione y o alle forze fuori fuoco, tranne che distribuire 
verticalmente tali forze tra le fondamenta. Se le pareti parallele alla 
direzione y fossero più distanziate in pianta, anche meno di 2 m, le 
forze fuori piano che agiscono sulle pareti ad angolo retto (in cemento 
o in muratura) prenderebbero delle “scorciatioie”. 

Il loro movimento è laterale, direttamente nelle pareti parallele alla 
direzione y (Figura 2.10). Sono stati descritti i percorsi delle forze 
per effetto delle onde sismiche, in entrambe le direzioni ortogonali. 
Durante un terremoto, con il suo andamento di scuotimento caotico 
e ciclico, tutti i percorsi delle forze sono attivati allo stesso tempo. 
Ciò significa che molti elementi resistono contemporaneamente e 
trasferiscono due diversi tipi di forza, per esempio, le pareti verticali 
resistono alle forze fuori piano mentre agiscono anche come pareti di 
taglio.

 Il terremoto scatena un insieme molto complesso di forze di inerzia 
che agiscono sull’ edificio, tuttavia, esistono attenzioni progettuali che 
permettono di ridurre al minimo i danni a favore degli occupanti degli 
edifici ai quali viene garantita la sicurezza nella permanenza. 

Figura 2.9 -  Effetto delle forze di inerzia fuori piano sulle parti di taglio

Fig. 2.10 – Percorso delle forze di una parete caricata all’esterno del piano, 
trattenuta da pareti ad angolo retto.

Fig. 2.8 – Direzione y della forza di inerzia in una costruzione semplice
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 Strutture orizzontali

• Diaframma 

Le principali forze sismiche (forze d’inerzia) nascono in corrispondenza 
degli elementi strutturali orizzontali, cui è associata la maggior parte 
della massa della costruzione. Tuttavia, per la maggior parte del loro 
periodo di utilizzo, gli elementi di questo tipo sostengono solo i carichi 
verticali trasversali dovuti all’accelerazione di gravità, permanenti e 
variabili. In questo caso prendono il nome di solai o impalcati.
Durante un terremoto, che può durare al massimo alcune decine 
di secondi, i solai resistono anche alle forze sismiche orizzontali, 
che agiscono secondo la direzione del loro piano. In questo caso 
vengono indicati con il termine di diaframmi. Quando funziona 
come un diaframma, un solaio si comporta come una trave disposta 
orizzontalmente caratterizzata da un rapporto lunghezza-altezza 
molto più piccolo di quello di una tipica trave. Per effetto delle forze 
sismiche, il solaio sarà soggetto a uno sforzo di taglio e a un momento 
flettente, il cui andamento dipende dal numero e dalla posizione dei 
vincoli, costituiti dagli elementi resistenti verticali. 

Il termine “diaframma” serve a identificare elementi di resistenza 
orizzontale che trasferiscono forze laterali tra elementi di resistenza 
verticale (pareti o telai). I diaframmi sono generalmente formati dagli 
elementi del pavimento e del tetto dell’edificio; a volte, tuttavia, i 
sistemi di rinforzo orizzontale indipendenti dalla struttura del tetto o 
del pavimento, fungono da diaframmi. Il diaframma è un elemento 
importante nell’intero sistema di resistenza sismica (Figura 2.11).

Il diaframma può essere visualizzato come una piastra orizzontale 
con elementi all’estremità, denominati accordi, progettati per 
resistere alla tensione e alla compressione: gli accordi sono simili 
alle flange di una trave verticale (Figura 2.11A) Un diaframma che 
fa parte di un sistema resistente può agire in modo flessibile o rigido, 
dipendendo in parte dalla sua dimensione (l’area tra gli elementi di 
resistenza all’estremità, o travi di irrigidimento) e dal suo materiale. 
La flessibilità del diaframma, rispetto alle pareti di taglio, sulle quali 
trasferisce le forze, ha anche una grande influenza sulla natura e sulla 
grandezza di tali forze. Con diaframmi flessibili in legno o rivestiti in 
acciaio senza calcestruzzo, le pareti assorbono i carichi affluenti (se 
la massa è distribuita uniformemente). Con diaframmi rigidi, le pareti 
distribuiscono i carichi in proporzione alla loro rigidezza (fig. 2.11B).

I collettori, chiamati anche strisce o cravatte di trascinamento, 
sono memorie a diaframma che “raccolgono” o “trascinano” le forze 
di taglio del diaframma da aree laterali non supportate agli elementi 
resistenti verticali (Figura 2.11C). 
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Fig.2.11  -  Diaframmi

Fig.2.12  -  Diaframmi in legno  
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Fig. 2.15 – Configurazioni possibli del diaframma

Generalmente le chiusure orizzontali sono attraversate da corpi scala 
o ascensori, lucernari e altro. La dimensione e la posizione di queste 
bucature sono fondamentali per l’efficacia del diaframma, e questo 
è facilmente spiegabile se si considera il diaframma come una piastra 
rigida o più comunemente una grande trave monolitica. Ad esempio, 
si può vedere che le aperture tagliate nella flangia di tensione di una 
trave indeboliscono gravemente la capacità di carico della trave stessa. 
In una situazione di carico verticale, una bucatura sulla flangia della 
trave si verificherebbe in una regione di trazione o di compressione. 
In un sistema di carico laterale, invece, tale bucatura sarebbe in una 
regione di tensione e compressione, in quanto il carico si alternerà 
rapidamente nella stessa direzione (Figura 2.11D).
In sintesi, è importante che le aperture applicate ai diaframmi, che 
consentono il passaggio di scale ed ascensori, siano di dimensioni 
non eccessive e siano posizionate in maniera tale da non 
pregiudicare la capacità del diaframma di trasferire le forze 
sismiche agli elementi vericali resistenti.

• Diaframmi rigidi e diaframmi flessibili

Gli spostamenti massimi orizzontali di un solaio in conglomerato 
cementizio armato sono di solito molto più piccoli di quelli degli 
elementi resistenti verticali, cui trasferisce le forze orizzontali. 
Per effetto della notevole rigidezza nel suo piano, un diaframma di 
questo tipo può considerarsi del tutto rigido. Un diaframma rigido 
impone agli elementi verticali di spostarsi della stessa quantità, 
indipendentemente dalla loro rispettiva rigidezza. Solai realizzati 
con altri materiali possono avere una rigidezza nel proprio piano 
molto minore degli elementi resistenti verticali. È questo il caso dei 
diaframmi flessibili, dove ogni elemento verticale è sollecitato dalla 
forza sismica relativa all’area di solaio corrispondente, proporzionale 
alla sua rigidezza. La scelta della materialità del diaframma 
dipende dalle ampiezze del diaframma e dall’intensità della forza 
di inerzia resitenti. Diaframmi rigidi sono costituiti da lastre di 
calcestruzzo armato o di acciaio, mentre diaframmi flessibili sono 
costituiti da prodotti di lamiera di legno come compensato, truciolato 
o intelaiture in legno (figura 2.12). Per le costruzioni in acciaio, come 
quella dell’edificio industriale a un piano in figura 2.13, i diaframmi 
assumono solitamente la forma di telai o capriate orizzontali. Il 
diaframma è costituito da due capriate orizzontali e resistono alle 
forze orizzontali in direzione y trasferendole ai telai verticali. Si 
noti che questo diaframma non può resistere né trasferire le forze 
di direzione x. La disposizione del diaframma in fig. 2.14 è adatta 
a quella direzione. La fase finale della progettazione del diaframma 
prevede la combinazione di particolari accorgimenti (Figura 2.15).
I progettisti godono di una notevole libertà durante la configurazione 
del diaframma di copertuta. Idealmente, un diaframma dovrebbe 
fornire il percorso delle forze più semplice, tale che le forze di inerzia 
vengano facilmente trasferite agli elementi struturali verticali.  

Fig.2.14 -  Diaframma rinforzato

Fig.2.13  -  Costruzion leggera in acciaio. 
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Strutture Verticali

I sistemi verticali che possono resistere alle azioni sismiche sono 
essenzialmente di tre tipi (Figura 2.16): 

	c Pareti di taglio;
	d Telai con controventi;
	e Telai resistenti a momento.

Questi sistemi, che generalmente resistono anche ad azioni verticali, 
sono rappresentati in ordine decrescente di rigidezza. Devono essere 
disposti secondo due direzioni ortogonali rispetto alla planimetria 
della costruzione, in maniera da resistere ad azioni sismiche agenti 
secondo qualsiasi direzione. I sistemi resistenti verticali devono 
essere estesi a tutta l’altezza dell’edificio e devono essere vincolati 
saldamente al suolo attraverso il sistema di fondazione. Sono soggetti 
a sforzo normale, sforzo di taglio e momento flettente per effetto delle 
forze sismiche orizzontali trasmesse dai diaframmi di piano.

Figure professionali come architetti o ingegneri, sono chiamati 
a progettare sistemi verticali adeguati alle zone sismiche su cui 
giacerà l’edificio.  Di seguito vengono elencate le diverse tipologie di 
streutture verticali considerate:

 c Pareti di taglio

Le pareti di taglio (figura 2.17) sono di solito realizzate in 
conglomerato cementizio armato e costituiscono un sistema molto 
efficace nei confronti delle azioni sismiche. La loro notevole rigidezza 
minimizza gli spostamenti di interpiano e, di conseguenza, i danni agli 
elementi strutturali e non strutturali. Lo sforzo di taglio e il momento 
flettente aumentano dall’alto verso il basso e raggiungono i loro valori 
massimi in corrispondenza della fondazione. La resistenza a taglio è 
fornita dall’intera parete, mentre il momento flettente provoca sforzi 
di compressione e di trazione principalmente ai suoi estremi. Questi 
sforzi sono poi trasmessi alla fondazione che deve essere in grado di 
resistere allo scorrimento e al ribaltamento indotti dalla parete. 

Le pareti di taglio sono progettate per ricevere dai diaframmi le forze 
laterali e trasmetterle poi al suolo. In queste pareti, le forze di taglio 
agiscono sulle fibre all’interno del materiale, tentando di scivolare 
l’una sull’altra. Per essere funzionali, le pareti di taglio devono essere 
prive di aperture dalla base dell’edificio fino alla sua sommità. La 
struttura verticale richiesta per la resistenza sismica è spesso molto 
differente da quella resistente alle forze di gravità. Una struttura 
resistente alle forze di gravità può avere due possibili configurazioni 
(Figura 2.18) i cui elementi verticali sostengono il carico dovuto dalla 
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Fig. 2.16– Sistemi resistenti verticali
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Fig. 2.19 – Azioni delle forze sulle pareti di taglio

compressione.

Le strutture post-e-beam (trave-pilastro) con cerniere poste alle 
estremità superiori ed inferiori dei pilastri sono completamente 
instabili. Telai progettati per resistere solo alle forze di gravità, dove i 
nodi trave-pilastro sono abbastanza rigidi da formare dei fotogrammi 
del momento, possono essere più stabili contro le forze orizzontali a 
seconda della snellezza dei loro pilastri.

Con il termine parete di taglio originariamente ci si riferiva ad un 
muro che era in procinto di collassare o era collassato durante 
un terremoto dannoso. Adesso che l’obiettivo primario per la 
progettazione strutturale è quello di evitare l’insufficienza di taglio, 
“parete di taglio” è una dicitura un po’ inappropriata per un elemento 
moderno e ben progettato. Tuttavia, data la popolarità internazionale 
del termine, il suo uso in corso è giustificato dal fatto che una parete 
di taglio viene progettata per sopportare le forze di taglio orizzontali. 
Questa sperimenta momenti flettenti ed una notevole tendenza a 
ribaltarsi (Vedi figura 2.19).  Di tutti i sistemi strutturali resistenti alle 
onde sismiche, le pareti di taglio (in calcestruzzo rinforzato) hanno 
dimostrato un track record migliore. Documenti che registrano gli 
effetti dei terremoti sulle costruzioni, denotano che edifici con pareti 
non particolarmente prestanti sismicamente progettati con sufficienti 
rinforzi ben distribuiti, hanno salvato edifici dal collasso. Il successo 
delle pareti di taglio resistenti alle onde sismiche è stato anche 
reso noto da molti ingegneri strutturali, Mark Fintel a tal proposito 
dice: “We cannot to build concrete buildings meant to resist severe 
earthquakes without shear walls.” 20 

I paesi vulnerabili al sisma, dovrebbero adottare le pareti di taglio 
come prassi costruttiva, tuttavia, sebbene siano di facile costruzione, 
i costi elevati di realizzazione e la difficoltà di renderli “gradevoli” 
sotto il profilo architettonico, non permettono a tali presidi di essere 
ampiamente adottati a livello internazionale.

 d Telai contro-ventati

I telai con contro-venti sono di solito realizzati in carpenteria metallica 
e sono essenzialmente costituiti da una trave reticolare disposta 
verticalmente. Tutti i collegamenti possono essere di tipo cerniera e 
in questo caso, le aste sono soggette solo a sforzo normale: di trazione 
o di compressione. I tipi principali sono (Figura 2.20):

	� Controventi eccentrici (irrigidiscono la struttura e dissipano 
l’energia sismica della deformazione al di là del campo elastico 
di una parte di elemento delle travi realizzate in corrispondenza 
degli impalcati - elementi con elevata duttilità);

20  Fintel, M. ( 1995). Performance of buildings with shear walls in 
 earthquakes  of the last thirty years. PCI Journal, 40: 3 , 62 – 80 .

Fig. 2.17– Pareti di tagio

Fig. 2.18– Instabilità di due strutture resistenti alla 
forza gravità contro le forze orizzontali.
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	� Telai resistenti a momento.

I telai con controventi eccentrici sono i più duttili tra tutti i telai 
afferenti a questa categoria... Questa tipologia di telaio agisce nello 
stesso modo delle pareti di taglio; tuttavia, in genere fornisce meno 
resistenza ma hanno una duttilità migliore a seconda del loro disegno 
di dettaglio esecutivo. Essi o ffrono più libertà di progettazione 
architettonica rispetto alle pareti di taglio. Esistono due tipi generali 
di strutture contro-ventate: convenzionali concentrici e eccentriche.

Nel telaio convenzionale concentrico, le linee d’asse delle travi 
incontrano la trave orizzontale in un unico punto; nel telaio eccentrico, 
le linee d’asse (aste) o le travi sono progettate per giacere (incontrare 
) la trave ad una certa distanza. Il breve tratto contenuto tra l’estremità 
dai contro-venti è la trave di collegamento. La funzione della trave 
di collegamento è quello di fornire la duttilità al sistema: in forze 
sismiche pesanti, tale trave, distorce e dissipa l’energia del terremoto 
in modo controllato, proteggendo così il resto della struttura.

I telai resistenti al momento (Figura 2.21), invece, devono possedere 
connessioni del tutto rigide tra travi e colonne tali cioè da trasmettere 
gli elevati momenti flettenti provocati dalle forze sismiche (Figura 
2.22). Di solito sono progettati per resistere all’azione combinata delle 
forze sismiche orizzontali e di quelle statiche verticali. Le colonne, 
che sono gli elementi più vulnerabili, devono avere dimensioni 
sufficienti per limitare gli spostamenti di interpiano e resistere ai 
notevoli sforzi di taglio cui sono soggette. Per effetto del momento 
ribaltante alla base, le loro estremità possono essere sottoposte anche 
a notevoli sforzi normali di trazione e di compressione. Per assicurare 
un comportamento duttile del telaio, le colonne devono essere più 
resistenti delle travi. A tal fine l’altezza della sezione di una colonna 
dovrebbe essere non minore di quella della trave. Nel caso in cui 
appartengono a due telai ortogonali, le colonne dovrebbero essere a 
sezione quadrata . Il telaio (resistente)a momento è un sistema che non 
ha travi diagonali, e le forze laterali vengono assorbite dalle travi e dai 
pilastri che sono progettati in modo tale da resistervi.

Questi sistemi si possono ibridare (purché sia fatto con cura), perché 
sono di diverse rigidezze ed è difficile, quindi, ottenere il giusto 
equilibrio di resistenza. Nel telaio resistente al momento i nodi sono 
completamente rigidi ed in grado di trasmettere il momento flettente 
alle altre parti dell’edificio. Infine, nei nodi non sono possibili rotazioni 
relative degli elementi che vi concorrono.

Fig. 2.20 – Tipologie comuni di telai controventati

Fig. 2.21– Telai resistenti a momento

Fig. 2.22 -  Confronto tra un telaio caricato orizzontalmente e un telaio 
che supporta le forze di gravità.
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 Colonne corte (short columns)

Sebbene sia stato detto che le colonne (o i pilastri) rastremate diano 
notevoli problemi di configurazione, anche le colonne corte mostrano 
particolari problemi circa la progettazione sismica, infatti queste 
manifestano un comportamento a rottura estremamente fragile. Può 
aversi il caso di colonne corte anche a causa di un paramento murario 
più basso dell’altezza di interpiano (Figura 2.23). Posizionare colonne 
di diversa altezza nello stesso piano, causa notevoli problemi sismici. 
La difficoltà strutturale derviante da questa configurazione è illustrata 
nella figura 2.24., dove è evidente che è compromessa la resistenza 
alla forza applicata orizzontalmente, essendo la rigidezza della 
colonna inversamente proporzionale alla sua lunghezza al cubo (L3). 
La colonna più corta è quindi otto volte più rigida dell’altra, quindi 
cerca di resistere alla forza quasi otto volte di più rispetto colonna più 
lunga. È improbabile che sia abbastanza forte da resistere alla forza 
orizzontale nel lungo periodo, quindi subirà un collasso.
 
Guevara e Garc’ia (2005)21 descrivono questo tipo di colonna 
corta: la sua free-length (scarsità di lunghezza) è ovviata da pareti 
di riempimento, la sua configurazione pertanto appare come quella 
di una “colonna ingabbiata”. Spiegano, dove le colonne corte sono 
situate tipicamente in costruzioni e perchè sono così popolari.  Essi 
suggeriscono delle soluzioni specifiche che riducono i danni provocati 
dal mantenimento di tali colonne all’interno delle costruzioni: la 
muratura confinata. “Se la muratura confinata deve funzionare come 
le pareti di taglio e la lunghezza della muratura è parziale, si può 
intervenire allungando la muratura sui lati delle colonne in modo che 
i supporti diagonali possano agire sul nodo trave-pilastro e quindi 
evitare l’insufficienza prestazionale della colonna corta” (Figura. 
2.23).  In alternativa, si procede tamponando una o più finestre per 
formare pareti di taglio che sono forti e rigide abbastanza per resistere 
alle forze sismiche evitando che le colonne corte vengano danneggiate 
(Figura 2.24).

Si nota (in figura 2.25) che alcuni riempimenti sono separati dal telaio 
attraverso dei giunti, questo riduce la duttilità della struttura per effetto 
dell’irrigidimento delle colonne e delle travi, le quali non potranno 
più piegarsi sotto l’azione sismica. Alcuni progettisti suggeriscono di 
riempire con materiale morbido ciascuna cavità del giunto, evitando 
così la concentrazione di deformazioni di flessione alle estremità delle 
travi.

21 Guevara, T. and Garc´ia , L. ( 2005).The captive- and short-column effects. 
 Earthquake Spectra ,  21 : 1 , 141 – 160 .

Fig. 2.25 – 
Soluzioni 
che evitano il 
collasso delle 
colonne corte

Fig. 2.23-  Colonne corte

Fig. 2.24-  Comportamento delle 
colonne corte
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Soft Story and Weak Story 22

Nella progettazione antisismica, l’irregolarità dei “piani soffici” e dei 
“piani deboli” sono reciproche ad una differenza significativa tra la 
rigidezza e la resistenza dei piani di un edificio e l’edificio stesso. 
Entrambe le configurazioni, in termini architettonici, sono note 
come: piano aperto. La ragione per cui questo concetto di design 
architettonico moderno è stato incoraggiato in tutto il mondo fin dalla 
prima metà del XX secolo, sta nel numero di vantaggi che offre: sia 
estetici che funzionali. Queste condizioni sono presenti, sia quando 
il primo piano di una struttura a telaio (noto in alcuni paesi come 
“piano terra”), è privo di pareti, e le pareti non strutturali rigide sono 
presenti nei piani superiori, sia quando le pareti di taglio sono situate 
nei piani superiori, le quali si presentano discontinue alle fondamenta, 
interrompendosi al secondo piano.

L’origine di questa configurazione architettonica comunemente usata 
nelle città moderne deriva principalmente dai tre primi punti de “i 
cinque punti per una nuova architettura” pubblicati dall’ architetto 
svizzero-francese Le Corbusier (LC) nel 1926, che definisce i principi 
dell’architettura moderna:

(1) pilotis (piano terra aperto); (2) il piano libero; (3) la facciata 
libera; (4) finestre a nastro; e (5) tetto giardino. Questi postulati sono 

22  Teresa Guevara-Perez (2012) “Soft Story” and “Weak Story” in 
 Earthquake Resistant Design: A Multidisciplinary Approach.
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Fig. 2.26 – Le Corbusier i cinque punti dell’architettura
Fonte: T.Guevara-Perez (2012) “Soft story and weak story in 
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stati possibili grazie allo sviluppo dal IX secolo di nuove tecniche e 
nuovi materiali da costruzione, come l’innovativa “ struttura a telaio 
in cemento rinforzato” (RCFS). La struttura portante costituita da 
piastre rigide che trasferiscono i carichi gravitazionali ai pilastri fino 
alle fondazioni, lasciandosi alle spalle il mattone, la malta, la pietra e 
le pareti strutturali in legno, che hanno prevalso fino agli inizi del XX 
secolo. Nel 1914 LC ha sviluppato il sistema Domino in Francia per 
l’edilizia abitativa economica, caratterizzata da: RCFS semplici, che 
consistevano in esili pilastri o pilotis e piastre solide (poste in opera o 
prefabbricati) che coprivano lunghe campate tra i pilastri, senza grandi 
travi. Le piastre solide (cls.a) trasferiscono i carichi gravitazionali ai 
pilastri, ed infine alle fondazioni. Questo nuovo sistema strutturale 
permette anche l’uso di un layout di piano privo di pareti. Dal 
momento che le partizioni interne non ricevono alcun carico, questo 
sistema strutturale ha dato la libertà per modificarne la posizione 
(Guevara-Perez, 2009, pp. 518-519). Sulla sinistra della figura. 
2.26, LC confronta le caratteristiche dell’architettura tradizionale e 
quella moderna suggerite da lui; i primi tre dei cinque punti relativi 
alle configurazioni studiate, stanno fuori all’ombra. Sulla destra, LC 
illustra gli svantaggi funzionali delle costruzioni tradizionali come i 
muri portanti inflessibile, con le prestazioni del primo solaio/piano 
aperto proposto dall’ architettura moderna (Guevara 2009. p. 232). 
Nella parte inferiore della figura, LC confronta il design “statico” 
(piano paralysé), immutabile, di edifici tradizionali, ed alcuni dei suoi 
svantaggi: insalubrità, inefficienza e sprechi, etc.. con il piano aperto 
del design moderno ed alcuni dei suoi vantaggi: economia, igiene, 
circolazione pedonale separata dal traffico veicolare, etc..

La maggior parte degli strumenti urbanistici/regolatori (UZR), 
consciamente o inconsciamente, incoraggiano l’uso della 
configurazione a piano aperto, per una ragione: se il primo solaio è 
privo di pareti, allora il proprietario è soddisfatto dal momento che, se 
questa condizione è presente nel palazzo, non è né calcolabile come 
parte di superficie massima costruita ammissibile, né per il controllo 
fiscale, ma è calcolabile a fini di vendita. 

In zone sismica, dall’inizio del XX secolo il piano pilotis è stato 
attribuito come un fattore importante per la generazione di vulnerabilità 
sismica degli edifici moderni. Nei rapporti di ricognizione, che 
valutano il danno prodotto dai terremoti, solitamente pubblicati poco 
dopo ogni terremoto che colpisce le città contemporanee nel mondo, 
la presenza del piano aperto è causa di gravi danni agli edifici, ed è 
noto che questo è strettamente legato alle scelte architettoniche.  Tali 
scelte di solito vengono valutate, sia nelle fasi iniziali del processo di 
progettazione, o come conseguenza della successiva ristrutturazione 
(post-danno).

I risultati degli studi che stabiliscono il legame tra la configurazione 
architettonica del piano aperto e gli effetti prodotti dai terremoti 
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sugli edifici con questa configurazione, sono stati limitati al campo 
accademico e professionale di ingegneria strutturale, mentre gli 
architetti e gli urbanisti hanno continuato ad applicare ampiamente 
questi modelli moderni, non solo sulla progettazione di nuove forme 
architettoniche, ma come una disposizione delle UZR, senza capire 
l’interdipendenza tra le loro decisioni e la generazione di vulnerabilità 
sismica che producono nelle città contemporanee. Nel 1970, un 
gruppo di architetti provenienti dalla California ha partecipato a 
studi significativi con ingegneri sismici, per promuovere l’inclusione 
nella normativa antisismica di alcune raccomandazioni speciali 
per la progettazione e la costruzione di edifici con configurazioni 
architettoniche moderne. Anche diversi articoli e libri sono stati 
pubblicati con consigli per la progettazione architettonica in zona 
sismica (Guevara-Perez. 2009, pp. 64-73). Autori come Arnold e 
Reitherman, (1982) hanno specificato che le dimensioni e la forma 
geometrica non erano abbastanza come unici parametri per definire 
l’irregolarità sismica di un edificio. Essi hanno sottolineato che nella 
progettazione sismica dovrebbe essere considerato nelle costruzioni 
il rapporto tra prestazioni sismiche e la distribuzione della resistenza, 
rigidezza e massa, e, anche la natura, le dimensioni e la posizione 
dei componenti strutturali e non strutturali per l’edilizia (Guevara-
Perez. 2009, pp. 68-71). Ma, dopo il terremoto del 1985 in Michoacan 
(Messico), che l’edizione UBC 1988 organizza per la prima volta due 
tavoli tecnici per definire alcuni parametri circa l’identificazione delle 
configurazioni “irregolari”, in pianta ed in elevazione. Da allora, nella 
maggior parte delle disposizioni sismiche internazionali, il grado di 
irregolarità nella configurazione di un edificio è uno dei fattori più 
importanti che sono stati stabiliti per definire la procedura di analisi 
che deve essere utilizzata per la progettazione di edifici antisismici. 
La categoria delle irregolarità strutturali verticali nelle normative 
sismiche, di solito comprende delle tipologie: rigidezza - soft story, 
e discontinuità nella distribuzione delle forze laterali - weak story. 
Ancor più, a causa della preoccupazione generata tra gli specialisti 
sul design antisismico, causata dalla individuazione della presenza 
ricorrente del piano soffice e del piano debole negli edifici danneggiati 
dai terremoti che si sono verificati nel tardo XX secolo, la maggior 
parte delle norme sismiche di nuova generazione in tutto il mondo 
comprendono due nuovi tipi di irregolarità in elevazione note come: 
“piano estremamente soffice” e “piano estremamente debole”, al 
fine di limitare l’uso di queste configurazioni e anche vietarle per 
determinate Categorie di Movimenti Sismici. Questi concetti, “piano 
soffice e piano debole”, sono usati anche in modo intercambiabile, 
anche se ognuno di essi è legato ad una caratteristica fisica della 
struttura diversa: il piano soffice o piano debole, con la variazione 
di rigidezza (resistenza alla deformazione), tra un piano dell’edificio 
e il resto; ed il piano debole, con la variazione delle forze laterali o 
la resistenza alle forze sismiche, tra un piano dell’edificio e il resto. 
Queste irregolarità possono essere presenti contemporaneamente 
e ciascuna di esse potrebbe essere sul primo piano o ad un livello 
intermedio.
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cc n.1 Piani Morbidi o Flessibili

L’irregolarità del piano soffice, si riferisce all’esistenza di un piano 
nell’edificio che presenta una rigidezza significativamente inferiore 
rispetto agli altri, ed è per questo chiamato anche: piano flessibile. 
Si tratta di una comune incoscienza dovuta all’eliminazione o alla 
riduzione del numero di pareti non strutturali rigide in uno dei 
piani di un edificio (applicata non considerando le analisi sulla 
progettazione strutturale l’analisi,  alla restrizione della libera 
deformazione che si applica sul resto dei solai, il mantenimento 
conservativo di alcuni elementi rigidi come componenti strutturali 
che non sono state originariamente prese in considerazione. A causa 
degli effetti prodotti da componenti non strutturali sulle prestazioni 
sismiche dell’edificio, il termine “non intenzionalmente non 
strutturale” è stato assegnato a questi componenti dalla fine degli 
anni 1980 (Guevara, 1989). 

La tabella 12,3-2 del documento del ASCE / SEI 7-10, (p. 83) 
definisce il piano soffice come irregolarità di tipo 1. Se l’effetto 
piano morbido non è previsto per la progettazione strutturale, 
saranno generalmente presenti sia sulla struttura che sulle 
componenti non strutturali di quel piano danni irreversibili. Ciò può 
causare il cedimento locale, e in alcuni casi anche il collasso totale 
dell’edificio.

Il primo piano soffice è la caratteristica più comune dell’irregolarità 
del piano soffice. Di solito è presente nei moderni edifici a telaio 
quando un gran numero di componenti rigidi non strutturali, (quali 
pareti in muratura) sono attaccati ai pilastri dei piani superiori di 
un telaio in cemento armato, mentre il primo solaio viene lasciato 
libero dalle pareti o con un ridotto numero di pareti rispetto ai piani 
superiori. I componenti non strutturali rigidi limitano la capacità 
dei pilastri di deformarsi, modificare le prestazioni strutturali 
dell’edificio se sottoposti a forze orizzontali. In un edificio regolare, 
le forze di taglio del terremoto aumentano verso il primo solaio. 
(Figura 2.27) Lo spostamento totale (ΔT) indotto da un terremoto 
tende a distribuirsi omogeneamente in ogni piano per tutta l’altezza 
dell’edificio. La deformazione in ogni piano (Δn) sarebbe simile. 
Quando una porzione più flessibile della parte inferiore dell’edificio 
supporta una porzione rigida e più massiccia, la maggior parte 
dell’energia viene assorbita dal piano inferiore molto più flessibile, 
mentre la restante parte di energia sarà distribuita tra i solai superiori  
più rigidi , producendo al piano più flessibile, uno spostamento 
relativo maggiore tra il solaio soffice e il solaio superiore 
(spostamento dell’ interpiano) e quindi, i pilastri di questo piano 
saranno sottoposti a grandi deformazioni. (Figura 2.28). Durante 
un terremoto la porzione più flessibile e più bassa del primo solaio, 
può creare una situazione critica, nel percorso di trasmissione della 
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forza; la discontinuità di rigidezza tra il primo ed il secondo solaio 
potrebbe causare significativi danni strutturali, o addirittura il crollo 
totale dell’edificio. Uno degli esempi più comuni di solaio soffice si 
può osservare nel cosiddetto “piano aperto” nel prima solaio degli 
edifici residenziali moderni. Gli elementi strutturali sono distribuiti 
in modo omogeneo in tutto l’edificio, ma gli appartamenti sono situati 
ai piani superiori con molte pareti in muratura, mentre il piano più 
basso è lasciato tutto o in parte privo di partizioni per consentire il 
parcheggio dei veicoli e per le aree di coesione sociale che necessitano 
di ampi spazi. In caso primi piani soffici a doppia altezza, i pilastri 
sono molto flessibili non solo per l’assenza totale o parziale di pareti, 
ma a causa della loro altezza significativamente maggiore rispetto a 
quelli dei piani superiori. 

Questa configurazione è uno dei modelli caratteristici del design 
moderno per uffici, alberghi, ospedali, in cui l’accesso pubblico ha 
una grande importanza. Questa configurazione è anche molto comune 
in edifici a uso misto, in cui il regolamento edilizio- urbano specifica 
che i piani inferiori abbiano altezza maggiore per ospitare negozi con 
zone per la conservazione. Come variante di questa configurazione, 
possiamo trovare l’uso di pilastri di diversa altezza in un angolo 
dell’edificio per dare più importanza ad uno spazio specifico.   La 
Figura. 2.29 mostra due esempi di edifici moderni, con doppia altezza 
ed il primo piano soffice. Nella maggior parte dei terremoti che si 
verificano nelle città contemporanee, ci sono sempre casi di collasso 
proprio del primo piano soffice.

La Figura. 2.30 presenta due esempi di gravi danni recenti, causati 
dall’utilizzo di un primo piano soffice irregolare, verificatosi nel 
terremoto de L’Aquila, Italia nel 2009 (e nel complesso residenziale 

Figura 2.27 – 2.28 Piani Deboli e Piani Soffici
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“San Fernando” di alloggi a basso costo a Lorca, in Spagna nel 2011), 
dove all’inizio degli edifici non hanno mostrato evidenti danni gravi, 
però, tutti gli edifici di questo complesso che avevano il primo piano 
soffice, furono abbattuti. Il marciapiede coperto, o arcata, è una 
configurazione derivata dall’irregolarità del piano soffice. Si tratta di un 
portico, come un chiostro, nel primo piano della facciata anteriore che 
è una caratteristica degli edifici che affacciano sui viali commerciali. 
Si tratta di una variazione comune di irregolarità nella distribuzione 
della resistenza, della rigidezza e della massa degli edifici, che è 
anche inclusa nel UZR (PRG/RE) della città contemporanea come 
patrimonio della città medievale.

Un’altra versione dei marciapiedi coperti è la tipologia a doppia 
altezza. La maggior parte degli strumenti urbanistici, includono questa 
configurazione negli edifici ad uso misto (commerciale e residenziale), 
che permettono di avere nei primi piani la doppia altezza, un soppalco 
per lo stoccaggio e la vetrina a doppia altezza di fronte al marciapiede 
coperto, al fine di mostrare la merce.  

L’utilizzo in questo caso di pilastri molto sottili, così come l’uso della 
doppia altezza per gli spazi vuoti, crea una distribuzione irregolare 
nel comportamento della reazione della massa, della resistenza e della 
rigidezza. Il piano soffice esiste anche ai piani intermedi. Si tratta di 
una configurazione tipica dei massicci programmi di edilizia abitativa 
a basso costo (edilizia economica e popolare) che seguono i modelli 
della Unité d’Habitation di Marsiglia di Marsiglia (1947-1952) da LC. 

Il concetto che ha prevalso sul layout di questo tipo di edificio isolato 
è stato l’autosufficienza, e la caratteristica che in questo tipo di 
residenza sono stati inclusi dei servizi comuni, come: una biblioteca, 
una scuola materna, un cineforum, aree ricreative, le imprese etc..; 
alcuni dei quali necessitano di ampi spazi disponibili, pertanto un 
intero piano o una grande sezione di esso è stata lasciata senza pareti.

cd n.2 Piani Deboli

Questa irregolarità si riferisce all’esistenza di un piano dell’edificio 
che presenta una minore resistenza strutturale laterale rispetto al 
piano immediatamente superiore o il resto dei piani dell’edificio. La 
parte più debole dell’edificio avrebbe sofferto gravi danni a causa 
della sua incapacità di resistere alle diverse tipologie di carichi 
(laterale, verticale e momenti) prodotte dal moto del suolo. Le attuali 
normative sismiche, all’inizio del 21 ° secolo, nella maggior parte 
dei paesi sismici, hanno incluso i valori numerici per la valutazione 
dei piani soffici. La configurazione del piano soffice è spesso scelta 
per la realizzazione di strutture alberghiere ed edifici ospedalieri, 
in cui la maggior parte dei piani sono progettati per avere meno 
partizioni interne, i cui primi piani hanno generalmente anche una 
altezza maggiore rispetto al resto dei piani. Il piano soffice può essere 

Figura 2.29- Configurazione di un edificio moderno con piano 
soffice doppia altezza, l’ingresso principale del Ministero di 
Istruzione Rio de Janeiro (la Fotografia: Jose Luis Colmenares); e 
il piano soffice e parziale con pilastri di altezza diversa nell’angolo 
dell’edificio (Foto: Klaudia Laffaille). 

Figura 2.30- due recenti esempi di danno severo 
attribuirono l’irregolarità del primo piano soffice nel 
terremoto de L’Aquila, Italia nel 2009, (Fotografie, 
sinistro: la Holly Razzano, Degenkolb) ed a Lorca, 
Spagna in 2011.
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generato da: (1) l’eliminazione o l’indebolimento dei componenti 
resistenti sismici al primo piano; (2) sistemi misti: cordoli e pareti 
strutturali, con l’interruzione della parete al secondo piano o ai piani 
intermedi. (Fig. 2.31) Questa irregolarità può anche essere presente al 
primo piano o ai piani intermedi. Esistono numerosi esempi di molti 
edifici che presentano una combinazione di questi tipi di irregolarità 
di piano soffice e debole, che li rende particolarmente vulnerabili 
sismicamente. 

Figura 2.31- schematizzazione ed irregolarità dei piani soffici.
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 Angoli Rientranti
      

Le costruzioni con angoli rientranti presentano l’attitudine a 
danneggiarsi durante un forte sisma a causa delle diverse proprietà 
dinamiche delle loro diverse parti. Edifici di questo tipo richiedono 
un adeguato proporzionamento degli elementi resistenti è un’attenta 
verifica dell’ analisi dinamica e tridimensionali. In alternativa, il 
problema può essere evitato introducendo adeguati giunti sismici che 
separano la costruzione in un insieme di corpi di fabbrica regolari. 
Gli angoli rientranti, sono tipici delle costruzioni a forma di L, T, H 
(Figura 2.32).

 Queste presentano svariati problemi in quanto:

	c Generano momenti differenti tra le diverse ali della costruzione, 
causati dalla coincidenza di elementi rigidi nella zona 
d’angolo. Risultano evidenti quindi elevate concentrazioni di 
sollecitazioni locali nel punto d’ angolo rientrante;

	d Non coincidendo geometricamente il centro di massa e centro 
di rigidezza, nella zona d’angolo, l’edificio reagisce in maniera 
differente alle forze che si scatenano durante un sisma (forze 
con diverse direzioni). Ciò che si genera è la torsione.

La concentrazione di tensione e gli effetti di torsione sono 
interconnessi. La grandezza delle forze e l’azione di gravità dipendono 
da: caratteristiche del movimento del suolo; la massa dell’edificio; la 
tipologia strutturale; la proporzione e la lunghezza delle ali e la loro 
altezza. Tra le forme tipologiche, quella a corte è da preferire alle 
forme ad angoli rientranti. (Figura 2.33)

Figura 2.32- Configurazione ad angoli rientranti

Fig. 2.33- Forme tipiche di costruzioni ad angoli rientranti
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Forze di Torsione 

La torsione dei diaframmi è uno dei problemi più pericolosi che 
possono insorgere per effetto di una configurazione, in pianta poco 
attenta. Quando il baricentro della massa di un diaframma non coincide 
con quello delle rigidezze degli elementi resistenti verticali, nasce un 
momento torcente, che determina una rotazione del diaframma intorno 
all’asse verticale passante per il baricentro delle rigidezze. 

La torsione dei diaframmi dovrebbe essere evitata il più possibile, 
perché può provocare spostamenti molto grandi delle colonne più 
lontane dal baricentro delle rigidezze, che possono danneggiarsi in 
maniera tale da pervenire al collasso. La torsione può manifestarsi 
anche in strutture simmetriche a forma allungata a causa dell’inevitabile 
eccentricità delle masse dei carichi variabili. Gli effetti della torsione 
possono essere ridotti proporzionando opportunamente le dimensioni 
degli elementi resistenti verticali in modo da rendere minima la 
distanza tra il baricentro delle masse e quello delle rigidezze. In ogni 
caso, gli elementi resistenti verticali devono essere posti il più lontano 
possibile dal baricentro delle rigidezze, in maniera tale che il braccio 
delle forze resistenti sia il più grande possibile. In questo modo la 
resistenza e la rigidezza torsionale risultano massime (Figura 2.34).

Esistono due approcci alternativi per delle probabili soluzioni. 

• Il primo è quello di schematizzare-separare l’edificio in più forme 
semplici;

• il secondo è quello di legare (tenere insieme) più fortemente le 
parti dell’edificio con elementi posizionati in modo da fornire 
maggiore resistenza.

Quest’ultima è una soluzione che si adatta meglio agli edifici più 
piccoli, ivi si applicano giunti di separazione, ovvero si considerano le 
parti dell’edificio come entità separate che devono essere progettate e 
costruite per essere in grado di resistere a forze orizzontali e verticali, le 
cui configurazioni devono essere bilanciate, quindi, sia verticalmente 
che orizzontalmente. Infine, un’altra soluzione possibile è quella di 
ridurre la tensione sull’angolo (rientrante) utilizzando la strombatura. 
Questo sistema utilizza raccordi invece che angoli retti e riduce la 
concentrazione degli sforzi in corrispondenza degli spigoli rientranti. 
(Analogamente un foro circolare determina una concentrazione di 
sforzi inferiore ad un foro rettangolare, per cui una trave a sezione 
variabile è preferibile ad una trave bruscamente intagliata)
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Fig. 2.34 -  Forze di torsione
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  Pannelli di facciata (infill walls)

Negli edifici tradizionali in calcestruzzo armato, le tamponature 
esterne sono realizzate mediante blocchi di laterizio disposti in 
aderenza con le travi e pilastri dei telai perimetrali. Questi pannelli 
sono usualmente considerati come elementi non strutturali, ma in realtà 
per effetto della loro resistenza e rigidezza alterano profondamente 
il comportamento dinamico dei telai dove sono stati inseriti (figura 
2.35). In certi casi la loro presenza può essere benefica, contribuendo 
a sostenere le azioni sismiche, ma in altri possono causare anche seri 
danni strutturali in corrispondenza dei nodi di collegamento trave-
pilastro. Durante un forte terremoto, l’insorgenza di lesioni diagonali 
riduce progressivamente la rigidezza dei pannelli. Questo fenomeno 
è maggiormente evidente al primo interpiano, dove le sollecitazioni 
sismiche sono maggiori, e ciò potrebbe innescare un meccanismo di 
piano soffice.          
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Fig. 2.35 Comportamento delle tamponature – 
pannelli di facciata
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Cerniere plastiche

Gli elementi duttili costituiscono una sorta di fusibili strutturali: 
quando viene raggiunto il limite elastico, una porzione di questi 
elementi può deformarsi plasticamente, producendo un certo danno, 
ma senza perdere la propria resistenza. In questo modo si evita che 
il danno si manifesti altrove. Un edificio duttile, pertanto, può essere 
progettato per un livello di forze sismiche molto minore rispetto a 
un analogo edificio fragile. In quest’ultimo caso, infatti, la resistenza 
deve essere sufficientemente grande per le massime forze d’inerzia 
che possono manifestarsi (figura 2.36). Altrimenti l’edificio si rompe 
quando viene raggiunto il limite elastico, con il rischio che insorgano 
collassi parziali o globali. Questo modo di procedere non potrebbe 
essere applicato al caso delle forze statiche. Infatti, progettare per 
una frazione delle forze di gravità che agiscono su una struttura 
porterebbe inevitabilmente al collasso. Tuttavia, per la natura ciclica 
dello scuotimento sismico e per il fatto che le forze d’inerzia massime 
agiscono in una direzione per un tempo molto breve, molto minore 
del periodo fondamentale di un edificio, l’approccio di progettare 
strutture duttili per forze ridotte è verosimile ed è alla base delle 
moderne normative per il progetto in zona sismica.

Gerarchia delle resistenze (capacity design-Fig.2.37)

Questo criterio impone una gerarchia di danno agli elementi strutturali 
in modo che, quando le forze sismiche superano il valore di progetto, 
il danno si concentra in zone stabilite indicate con il termine di fusibili 
strutturali o di cerniere plastiche. Di solito queste zone coincidono con 
le estremità delle travi, risparmiando così i pilastri, che costituiscono 
gli elementi più critici per la sopravvivenza dell’edificio. Danni nei 
pilastri, infatti, possono condurre al collasso dell’intero organismo 
strutturale. Dal testo della normativa tecnica delle costruzioni (2008), 
si evince che:
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Fig. 2.36 – Comportamento delle Cerniere plastiche
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Si consideri una parete di taglio in calcestruzzo armato sollecitata da 
una forza sismica applicata in sommità. Se la forza sismica è tale da 
superare la resistenza della parete, le modalità di danno dipendono da 
come è armata la parete a dal comportamento della fondazione. 

(a) La resistenza a taglio è inferiore di quella a flessione. La colonna 
si rompe bruscamente secondo una lesione diagonale. La rottura 
è di tipo fragile e riduce la possibilità della parete di sostenere i 
carichi verticali;

(b)  La parete è fortemente armata. Il calcestruzzo compresso risulta 
l’elemento più debole. Quest’ultimo si frantuma bruscamente 
(rottura fragile) e la parete collassa improvvisamente.

(c) La fondazione è troppo debole. Se l’azione combinata 
delle azioni orizzontali e verticali supera la resistenza della 
fondazione, quest’ultima può ruotare con gravi danni alla 
struttura in elevazione;

(d) La parete è debolmente armata. La sezione di base si fessura 
e l’acciaio teso si deforma plasticamente. Il calcestruzzo che 
costituisce il copriferro compresso viene espulso e si forma una 
cerniera plastica. Il meccanismo di rottura è di tipo duttile.

Il passo successivo consiste nello stabilire una gerarchia delle 
resistenze, in modo che il meccanismo (d), che è l’unico duttile, possa 
manifestarsi prima degli altri. A tale scopo si calcola il momento 
resistente alla base della parete e lo si incrementa moltiplicandolo 
per un fattore di sovraresistenza maggiore di uno. Si calcola poi la 
forza sismica che corrisponde al momento resistente incrementato e si 
previene l’insorgere del meccanismo (a) controllando che si manifesti 
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per una forza maggiore. Il meccanismo (b) si previene verificando 
che la base della parete non sia a “forte armatura”. La fondazione, 
meccanismo (c), si dimensiona per il massimo momento resistente 
alla base della parete.

 
Configurazione

Per configurazione si intende  la distribuzione spaziale in pianta ed 
in elevazione degli elementi resistenti di una costruzione. Il termine 
indica come la struttura è la volumetria di un edificio si integrano per 
raggiungere la desiderata resistenza sismica. 

Gli effetti della configurazione sul comportamento sismico sono messi 
in evidenza in occasione di ogni forte terremoto. Infatti, la qualità della 
configurazione influenza più di ogni altro fattore le possibilità che ha 
una costruzione di sopravvivere ad una forte scossa.. La semplicità 
e la simmetria, in altre parole la regolarità strutturale, sono due 
requisiti importanti di una configurazione adeguata. 

L’Euro-codice afferma che le strutture dovrebbero avere una 
forma semplice e regolare sia in pianta che in elevazione. Se 
necessario, ciò può anche essere ottenuto suddividendo la 
costruzione in parti  dinamicamente indipendenti attraverso la 
realizzazione di convenienti e giunti.

A ciò si aggiunge che per un edificio irregolare le norme impongono 
in fase di progetto modelli analitici per la descrizione del loro 
comportamento dinamico che  sono però più complicati e incerti.
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Fig. 2.37 – Alcuni esempi di capacity design
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IL PROBLEMA: sistemi costruttivi antisismici dalle origini ai giorni nostri

1. Abitare la casa antisismica

2. Evoluzione storica delle tecniche costruttive

3. Caratteri generali di tecniche e tipologie costruttive del patrimonio edilizio esistente

4. Classificazione delle tipologie costruttive
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1. Abitare la casa antisismica

Il termine casa deriva dal latino casa, propriamente casa rustica, che appare attestato nei documenti 
medievali solo a partire dal XII secolo, la significativa variante accasamenta è spesso impiegata 
insieme a insula per definire i complessi edilizi riferibili a una singola famiglia nobiliare e fino 
al quattrocento inoltrato sembra essere utilizzato assai meno frequentemente del termine domus 
(varianti e diminutivi domuncula, domicella), che continuava a definire, almeno nelle regioni 
di tradizione culturale latina, l’abitazione urbana. Sotto la denominazione di casa, vengono 
a raccogliersi edifici e strutture tipologicamente differenti quanto a dimensioni, distribuzione 
delle parti interne, numero e disposizione dei vani, materiali costruttivi impiegati, in ragione di 
numerose varianti, che vanno dall’epoca di costruzione alla tradizione edilizia regionale (a sua 
volta legata tanto ad aspetti sociali e culturali quanto ad aspetti naturali e climatici), al legame 
funzionale con le attività produttive o commerciali che vi erano annesse, per giungere infine 
al diverso status sociale ed economico degli uomini che abitavano quegli edifici. Ne consegue 
un’evidente difficoltà di trattazione sistematica della tipologia della casa medievale. Già gli 
ultimi decenni del secolo scorso e i primi anni del Novecento videro la nascita, soprattutto 
oltralpe, delle prime trattazioni generali sull’evoluzione dell’architettura domestica nel corso del 
Medioevo, che limitavano però l’analisi all’edilizia privata delle regioni dell’Europa centrale 
e mediterranea e ai secoli finali del Medioevo, mirando in definitiva a collegare lo sviluppo 
delle tipologie abitative con le grandi scansioni stilistiche che caratterizzano la produzione 
architettonica.

In epoca altomedievale nelle regioni dell’Europa centrale e settentrionale, i materiali impiegati 
per la costruzione di edilizia abitativa privata erano prevalentemente: legno, paglia, argilla e 
muratura di pietra a secco: materiali e tecniche costruttive “fragili” per un territorio che ancora 
non era stato investito da forti terremoti (documentati) con conseguente perdita di vite umane. 
La problematica della casa altomedievale propone essenzialmente due temi fondamentali, legati 
rispettivamente alle regioni (del Mediterraneo e a quelle dell’Europa centrale e settentrionale) 
in cui la romanizzazione, laddove sia effettivamente avvenuta, aveva lasciato tracce assai meno 
consistenti nella cultura materiale. Nel primo caso, che riguarda principalmente il territorio 
italiano e, in misura minore, le regioni meridionali della Francia, il problema fondamentale 
appare essere quello della decadenza e dell’abbandono del modello abitativo greco-romano. 
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I secoli VI e VIII videro infatti, in concomitanza con la crisi complessiva degli insediamenti 
urbani (Brogiolo, 1984), il progressivo abbandono del sistema residenziale di tradizione 
romana, basato sulla distinzione tra abitazioni signorili unifamiliari (domus) e abitazioni 
plurifamiliari destinate ai ceti medi e bassi della popolazione (insulae). I pochi dati archeologici 
disponibili, riferibili soprattutto alle aree urbane, testimoniano perfino della scomparsa della 
differenziazione strutturale tra ambienti destinati a funzioni diverse: poveri locali per uso 
abitativo vennero spesso ricavati dalla suddivisione di quelli che erano stati spazi o edifici 
pubblici e privati. Due casi italiani oggetto di recenti indagini archeologiche possono costituire 
un esempio efficace di questo fenomeno: a Luni, antico porto romano sul golfo ligure, che 
ancora nel VI secolo continuava a svolgere una significativa funzione commerciale, una serie di 
modeste case di abitazione con muri perimetrali in muratura a secco e tetti in legno andarono a 
riempire gli spazi aperti dell’antico foro, riutilizzandone muri e colonnati (Ward-Perkins, 1981); 
a Siena, probabilmente nel corso del VII secolo, una semplice capanna in muratura, argilla cruda 
e legno venne addossata ai resti, riutilizzati in una parete, del muro d’ambito di un edificio 
monumentale di epoca romana . Il fenomeno in questione, che pure si riscontra in molti dei 
grandi centri antichi a partire da Roma, non può però essere assolutizzato: al contrario, le poche 
fonti disponibili per questo periodo testimoniano infatti dell’esistenza di case private di una 
certa consistenza volumetrica e materiale, delle quali però, proprio in virtù di quel processo 
di continuo rifacimento e trasformazione del tessuto dei centri urbani medievali, cui si è 
accennato, non rimane alcuna traccia archeologica. Il Codex traditionum Ecclesiae Ravennatis1 
, compilato probabilmente alla fine del X secolo, collezionando materiali e documenti relativi ai 
secoli precedenti, fornisce alcune preziose informazioni circa l’aspetto generale delle case dei 
VII-X secolo nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale adriatica. Dal confronto di sommarie 
descrizioni, desunte principalmente da atti di compravendita, le case citate sembrano rispondere 
a un medesimo schema tipologico, almeno negli aspetti fondamentali: si tratta in generale di 
edifici in muratura, realizzati con materiali di reimpiego (soprattutto laterizi ma anche pietra 
da taglio) e con un uso estensivo del legno, sia per le suddivisioni interne (pavimenti, solai, 
pareti, scale) sia, in qualche caso, come materiale da costruzione per i muri perimetrali; non è 
infatti infrequente il caso di abitazioni realizzate in muratura fino al livello del pianoterra e poi 

1 Il Codice Bavaro è un codice papiraceo che contiene la registrazione, composta verso la fine del X secolo  
 presso la cancelleria arcivescovile ravennate nei territori della Pentapoli, effettuate dal VII al X secolo. Il  
 codice è conservato presso la Staatsbibliotthek di Monaco di Baviera
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sopraelevate con strutture leggere in legno. Quando la casa era articolata su due piani - e ciò 
sembra accadere nella maggioranza dei casi citati dal Codex - la distribuzione degli ambienti 
risultava pressoché costante: al piano terra si trovavano la canapha (una sorta di deposito o 
magazzino), la coquina (spesso ridotta a un semplice focolare con camino, talvolta però separata 
dall’abitazione vera e propria per ragioni di sicurezza e forse addirittura in comproprietà tra 
diversi nuclei familiari) e un balneum (detto in qualche caso anche calidarium: un semplice locale 
dotato di recipienti fissi o mobili e di un sistema più o meno rudimentale di smaltimento delle 
acque). Talvolta al piano terra compariva anche un triclinium o una sala, ambiente che deriva 
sia l’etimo sia la destinazione d’uso dalla stanza centrale tipica delle abitazioni centroeuropee 
(sala e triclinium non vengono mai citati nello stesso documento e ciò testimonia che si trattava 
con ogni probabilità di sinonimi che definivano uno stesso tipo di ambiente). Al piano superiore 
sono documentati il triclinium e i cubicula, evidente retaggio tanto nella denominazione quanto 
nella funzione delle tipologie abitative di tradizione romana. La struttura della casa poteva 
essere completata da una sorta d’ingresso (in qualche caso definito, con termine di probabile 
derivazione bizantina, andron) e spesso da una stalla (stabulum). Alcuni documenti riportano 
anche una stima della misura dell’appezzamento di terreno che comprendeva la case, il piccolo 
cortile retrostante e le eventuali pertinenze: si trattava di superfici relativamente estese (in 
linea generale tra mq 200 e 300) e questo lascia supporre che, almeno per quanto riguarda le 
abitazioni urbane, le case citate nei documenti debbano essere interpretate come appartenenti 
a una fascia tipologica medio-alta, che poteva coesistere con strutture più modeste del tipo di 
quelle testimoniate dai ritrovamenti archeologici.

In maniera piuttosto diversa si pone invece il problema della casa altomedievale nelle regioni 
dell’Europa centro settentrionale, della Scandinavia e delle Isole Britanniche, caratterizzate 
in quest’ epoca da un modello prevalente d’insediamento basato più sul villaggio rurale che 
non sulla continuità dei centri urbani. Le ricerche archeologiche condotte negli ultimi decenni, 
particolarmente in Gran Bretagna e nei paesi scandinavi, hanno arricchito in misura assai 
considerevole la base di dati a disposizione degli studiosi a proposito delle abitazioni dei primi 
secoli del Medioevo in queste regioni. Anche se non è ancora possibile definire serie tipologiche 
complete su scala regionale e sovraregionale, si possono però individuarne, almeno in linea 
generale, i fondamentali elementi caratterizzanti (Ralegh Radford, 1957). Si trattava in linea di 
massima di semplici edifici a pianta rettangolare più o meno allungata (di lunghezza compresa 
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nella maggior parte dei casi tra 8 e 12 metri), con o senza divisioni interne; queste ultime, 
quando esistevano, non avevano comunque carattere permanente né funzione statica (Addyman, 
Leigh, Hughes, 1972). Elemento caratteristico di questo tipo di costruzioni sembra essere la 
loro intrinseca deperibilità: tanto i materiali impiegati (prevalentemente legno e paglia, ma 
anche, a seconda delle disponibilità in loco, argilla cruda e pietra) quanto le tecniche costruttive 
(nella maggior parte dei casi l’elemento portante era costituito da pali semplicemente infissi nel 
terreno) non potevano assicurare la durata della struttura, che assumeva dunque più il carattere 
di elemento funzionale che non quello di bene economico trasmissibile.
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2. Evoluzione storica delle tecniche costruttive antisimiche

La prima casa antisismica della storia fu progettata proprio a Ferrara, nel corso del Cinquecento, 
dall’illustre architetto ed erudito Pirro Ligorio che tra i suoi incarichi ebbe anche quello di 
successore di Michelangelo nella fabbrica di San Pietro. Solitamente si considera come 
primo modello di casa antisismica della storia la gaiola (cfr. capitolo 1 par.4-b) ideata dopo il 
terremoto di Lisbona del 1755, che distrusse la capitale portoghese. Ma ad essere veramente 
precisi dovremmo andare ancora più indietro nel tempo per trovare un edificio progettato con 
criteri antisismici, stando a quanto ci riferisce Plinio il Vecchio riguardo al tempio di Diana ad 
Efeso, costruito nel VI secolo avanti Cristo. Infatti, poiché doveva sorgere su terreni paludosi fu 
costruito su strati di carboni e pelli sistemati sotto le fondazioni a mo’ di isolamento sismico.

“Graecae magnificentiae vera admiratio exstat templum Ephesiae Dianae CXX annis factum 
a tota Asia. In solo id palustri fecere, ne terrae motus sentiret aut hiatus timeret, rursus ne in 
lubrico atque instabili fundamenta tantae molis locarentur, calcatis ea substravere carbonicus, 
dein velleribus lanae.” (n.h., 36,95)

“Una realizzazione della grandiosità greca degna di autentica meraviglia è il tempio di Diana 
che ancora esiste a Efeso, la cui costruzione impegnò tutta l’Asia per 120 anni. Lo eressero in 
una zona palustre, perché non dovesse subire terremoti o temere spaccature del suolo; d’altra 
parte, poiché non si voleva che le fondamenta di un edificio tanto imponente poggiassero su un 
suolo tanto sdrucciolevole ed instabile, si pose sotto di esse uno strato di frammenti di carbone 
ed un altro di velli di lana.” 

Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, Libro XXXVI Recenti studi archeologici hanno evidenziato 
una tecnica molto diffusa nelle zone soggette a terremoti dell’antica Persia e denominata 
Orthostat stone layer. Lo strato del terreno sotto gli edifici era preparato in questo modo: un 
primo strato di pietre piatte di piccole dimensioni, poi alcuni strati con pietre di più grandi 
dimensioni che diventano la fondazione. Le pietre sono accostate a secco, senza alcuna malta o 
materiale legante, il meccanismo è tale che in realtà non si verifica scorrimento; o più esattamente 
vi è un piccolo scorrimento ed il ritorno alla loro posizione originale, dopo il terremoto. Infatti 
gli studi hanno evidenziato che le strutture ancora in piedi dopo tanti secoli, sono nella stessa 

Fig. 1 Isolamento sismico tempio di Diana a Efeso
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posizione iniziale e questo non sarebbe possibile se vi fosse stato scorrimento, perché anche se 
si fossero mosse di 1 cm ogni forte terremoto, ora dovrebbero essere traslate di qualche decina 
di centimetri. Una delle ragioni di questo ottimo comportamento, potrebbe essere legata alla 
componente verticale del sisma, che non viene mai presa in seria considerazione.

L’isolamento sismico è una tecnica di protezione che riduce l’azione sismica sugli edifici durante 
i terremoti. Questo modo di pensare e progettare che da pochi anni è apparso nelle tecniche di 
ingegneria moderna, in realtà ha origini molto antiche.

• Le origini dei sistemi di isolamento sismico

Le ricerche storiche e le campagne archeologiche, hanno evidenziato che le antiche civiltà, 
costruivano (per necessità) edifici in grado di resistere al sisma. Il susseguirsi nel tempo, di 
tragedie legate ad avvenimenti tellurici, hanno permesso agli antichi costruttori una competenza 
riguardo le tecniche di isolamento ed il concetto di duttilità. Gli elementi di molte civiltà 
soprattutto quelli più importanti dal punto di vista sociale, sono sopravvissuti a diversi terremoti, 
anche non di lieve entità, perché i loro costruttori avevano intuito l’importanza di inserire 
elementi che avessero la funzione di attutire l’effetto prodotto dal sisma2.

Nell’antica Creta (2000÷1200 a.C.) troviamo edifici simmetrici composti da nuclei 
monocellulari. La muratura è in blocchi lapidei collegati da elementi lignei, che oltre a garantire 
il collegamento tra i blocchi forniscono “plasticità” all’insieme strutturale e compensano la 
“fragilità” della pietra. Gli edifici sono appoggiati su uno strato di sabbia e ghiaia sciolta, che 
oltre a servire per il livellamento delle irregolarità del terreno, esercitano un’azione filtrante 
nei confronti delle vibrazioni del suolo durante il terremoto. Collegamenti simili in legno tra 
muratura e fondazione sono stati trovati anche a Panticapaeum, nelle antiche costruzioni (400 
a.C.). Secondo il grande archeologo statunitense Carl Blegen, nella costruzione delle grandi 
Mura di Troia (1500 a.C.), sotto le fondazioni del grande muro fu deliberatamente lasciato 

2  Giovannardi F.,Guisasola A., Base isolation. Dalle origini ai giorni nostri. 2013
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uno strato di terra compatta (hard-packed) tra il piano di fondazione e la roccia di base . 
Evidenziando la somiglianza con la tecnica utilizzata, oltre mille anni più tardi (III sec. a.C.), nel 
tempio di Atena, a Ilion le cui fondazioni poggiano su di uno spesso strato di sabbia, come pure 
i templi dorici di Paestum ( 273 a.C.). Nell’antica Grecia e nella Persia era diffusa la tecnica di 
interporre tra il terreno e le fondazioni dei templi, alcuni strati di materiale atto a far “traslare” la 
costruzione rispetto al terreno in caso di terremoto. In alcuni casi al di sotto delle colonne, vi era 
uno strato di piombo. Anche lo stesso basamento in pietre squadrate e non murate contribuisce 
all’isolamento dal terremoto. In alcuni casi costruivano i muri su robuste fondamenta alla base 
delle quali mettevano strati di ceramica ed argilla. La ceramica proteggeva lo strato d’argilla 
dall’umidità e dalla disidratazione, mantenendone nel tempo le proprietà plastiche. L’elevata 
plasticità dell’argilla smorzava la vibrazione del terreno durante il terremoto. Un altro esempio 
di isolamento sismico è rappresentato dalla tecnica costruttiva che prevedeva di realizzare tra 
la fondazione e la muratura un giunto orizzontale a base di malta magra di limo, con sabbia. 
Quando l’azione sismica supera certi valori, la malta magra viene distrutta e la costruzione 
scivola. Buoni risultati si riscontrano anche quando la fondazione è composta da diversi strati 
di pietra levigata, senza alcuna malta o materiale legante, come nella tomba di Ciro il Grande 
a Pasargadae, sud est dell’Iran, costruita nel 550 a.C. Analoghe considerazioni possono farsi 
per il Partenone, a cui vanno aggiunte considerazioni sui collegamenti metallici tra gli elementi 
costitutivi delle alte colonne Nel palazzo di Toprak-Kala in Uzbekistan (300 a.C.) è tutta la parte 
bassa delle murature ad essere più duttile, per la presenza di malta con argilla mista al cemento. 
Anche per il coevo Colosso di Rodi, la leggenda narra che poggiasse su strati di pelli di capra, 
evidentemente insufficienti a preservarlo dal crollo per un terremoto.

Nel Colosseo a Roma (70 d.C.) lo strato fondale poggia su un livello di piccole pietre 
sovrapposto ad uno di pietre di dimensioni medie e poi lo strato d’argilla. Questa tecnica è stato 
seguita anche in epoca più recente. Si hanno riferimenti certi di un’applicazione a Kyoto, per 
il Sanjusangen-do (1160 d.C.), un tempio buddista contenente un famoso edificio costruito per 
ospitare mille statue. Nella civiltà Inca era nota l’importanza della regolarità geometrica e c’è 
chi sostiene che le mura in enormi blocchi di pietra con giunti molto precisi, poggiavano su uno 
strato isolante di sabbia e sassi, che permetteva alla struttura di assestarsi senza subire danni 
Nella parte nord dell’attuale Iran, a partire dal 4.000 a.C., è sviluppata una buona pratica di 
costruzioni antisismiche. Nell’antica città di Masoleeh, composta da edifici di due o tre piani in 

3 4
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muratura di adobe e fango, dove per la notevole pendenza del terreno, la copertura degli edifici 
costituisce la strada di quelli sovrastanti; le strutture sono intelaiate in legno controventate agli 
angoli e tamponate con adobe leggero. A Lahijan le fondazioni sono composte da un doppio 
strato incrociato di tronchi di legno che rotolano uno sull’altro.

• Dal secolo scorso ai giorni nostri

Il primo documento che certifica l’idea di progettare un edificio con un sistema che disaccoppia 
il moto della struttura dal suolo, risale al 15 febbraio 1870, ad opera del francese Jules 
Touaillon. Il suo sistema prevedeva l’uso di sfere portanti poste tra la base della sovrastruttura 
e la fondazione. US Patent in San Francisco nr. 338240, 1870. Negli Stati Uniti, pochi giorni 
dopo, il 1 marzo 1870, Almond F. Cooper ha il brevetto n. 100.262 per “Improved foundation 
for Buildings” in cui prevede sotto alle murature dell’edificio e sopra il cordolo di fondazione, 
degli isolatori in gomma (India-rubber buffers).  Pochi anni dopo, nel 1885, John Milne, 
uno scienziato britannico tra gli inventori della sismografia, che era professore di ingegneria 
mineraria presso l’Imperial College of Engineering a Tokyo dal 1875-1895, costruisce la sua 
casa in legno isolata alla base, fondata su pali sulle cui teste ha inserito delle piastre in ghisa con 
bordi, piene di palline metalliche. Nel dicembre 1891, sul n. 60 del Journal of Architecture and 
Building Science, esce un contributo di Kouzou Kawai che illustra il principio dell’isolamento 
sismico. L’idea era simile a quelle poste in essere nell’antichità e consisteva nell’inserimento di 
strati alternati di calcestruzzo e tronchi di legno al di sotto della struttura.

Del 16 febbraio 1906, è il brevetto di Jakob Bechtold, che propone di realizzare una scatola 
piena di sfere metalliche, che facesse da “cuscino isolante” per la struttura. Del 10 gennaio 1909 
è il brevetto n. 100.443 per un sistema di Fondazioni asismiche, dell’ing. Mario Viscardini della 
Ferrobeton di Genova presentato al concorso di Messina, molto simile a quello che brevetta 
nel 1911, lo studioso Domenico Lodà. Entrambi prevedono un sistema di appoggio per edifici 
che impediva la trasmissione dei movimenti sismici e che anticipa le soluzioni moderne degli 
isolatori a pendolo inverso3. 

3  E’ solo nel 2001, infatti, che Hyakuda et Alii sperimentarono il sistema, noto come Doppio Pendolo Concavo ad Attrito  
 (Double Concave Friction Pendulum – DCFP).

5

Fig. 5 _ Journal of Architectu-
re and Building Science, n. 60. 
Principio di isolamento sismico 
-  Kouzou Kawai
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Qualcosa di più dettagliato, con tanto di particolari costruttivi ed in cui vengono descritti anche 
i sistemi di collegamento tra struttura e reti, ingegnose connessioni per le reti di gas e fognatura, 
in modo da evitare danneggiamenti dovuti ai grandi spostamenti, si trova in un dispositivo 
di isolamento sismico che è stato depositato nel 1909 da J.A. Calantarients, un medico di 
Scarborough, nel nord dell’Inghilterra. La sua proposta prevede il disaccoppiamento tra terreno 
ed edificio, attraverso l’uso di uno strato di sabbia fine, mica o talco che permette all’edificio di 
scivolare durante i terremoti trasmettendo alla costruzione forze ridotte.

Sistema di costruzione di edifici e pertinenze per resistere all’azione dei terremoti 4

Dal momento che il sistema che propongo può sembrare una novità piuttosto sorprendente, 
in mancanza di un esperimento al vero, su di un edificio dotato di questo sistema e quindi in 
grado di provarne l’efficienza, voglio suggerire un piccolo esperimento che ne illustra il modus 
operandi, e che può essere eseguito comodamente senza lasciare il tavolo della colazione. 
Prendete due piatti piani e due tazze da uovo. Spalmate un poco di una sostanza appiccicosa, 
come del miele o della marmellata, sul fondo di una delle sue tazza e poi posatela fermamente 
nel mezzo di uno dei due piatti. La marmellata rappresenta la malta che lega la tazza – la 
superstruttura - al piatto – la fondazione del fabbricato, tipica del modo odierno di costruire. 
Ora prendete il piatto con entrambe le mani e scossatelo il più rapidamente possibile, da lato 
a lato, di qualche pollice, come sotto l’azione di un terremoto. Vedrete la tazza – il fabbricato 
– rovesciarsi subito. Ora mettete l’altra tazza nel mezzo dell’altro piatto, dove avete messo un 
poco di sale cosparso sopra, a rappresentare il mio sistema di costruzione con un giunto libero, 
senza alcun materiale di collegamento. Scassatelo come nel caso precedente, e vedrete la tazza 
– il fabbricato che prima crollava, ora semplicemente scivola da lato a lato, o almeno così 
sembra, perché in realtà è il piatto – la fondazione, che scorre da lato a lato, mentre la tazza – il 
fabbricato, rimane praticamente dov’era.

Il giunto libero significa che la terra non è in contatto con il fabbricato, che per resistere alla 
scossa non ha quindi bisogno di essere rinforzato, il che significa più costoso, più del necessario 
a sopportare la propria inerzia. Il grado di severità di un terremoto perde il suo significato in 

4 Johannes Avetician Calantarients spiega il funzionamento della sua invenzione
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un contesto come questo, perché più rapide sono le vibrazioni e meno probabile è che vengano 
trasmesse alla superstruttura. Questo può essere spiegato bene con un esperimento con un 
bicchiere di vino posato su di un foglio posato sul piano, reso scivoloso, di un tavolo. Più 
rapidamente si tira via il foglio e meno il vino nel bicchiere si muove.

Relativamente al costo del materiale per la zona di scorrimento, io ho potuto calcolarlo dal 
prezziario del vicino spaccio, ed è molto poco, tanto più se comparato al costo dell’edificio. Se 
il piano è ottenuto con una corda di asbesto ( a sezione tonda o quadrata di un pollice) lungo 
ogni lato del muro e lo spazio interno riempito con gesso di Francia o polvere di caolino, per 
un fabbricato di 50 piedi per 50 piedi (232 mq), avente 300 piedi di superficie dei muri, larghi 
un piede (30,48 cm), il costo è circa 16£ e 20£ se lo spessore è due piedi. Oppure se la zona 
di scorrimento è formata da una lastra d’amianto, dello spessore di ¼”, posta sotto l’intera 
larghezza del muro, spolverato con la polvere su entrambi i suoi lati, il costo per lo stesso 
fabbricato è di circa 12£. O se si desidera avere un giunto libero senza strato di lubrificante, 
si può prevedere di fare la base della sovrastruttura di un tipo di pietra capace di essere 
polverizzato per attrito, così che nel corso del tempo possa fornire la polvere proprio come 
lubrificante, quando la polvere messa lì durante la costruzione si esaurisce con lo spostamento.

Tra i molti vantaggi rivendicati per questo sistema, se ne indicano i seguenti 5:

1. Il costo della struttura progettata e realizzata in conformità con questo sistema è 
sensibilmente inferiore a quello di un edificio costruito per resistere all’azione di 
terremoti.

2. Dopo un sisma ci saranno meno richieste di riparazione o manutenzione delle strutture 
costruite su questo sistema.

3. Il sistema ha una durabilità equivalente a quella della costruzione, che non viene 
accorciata da un terremoto, perché il sistema offre la necessaria protezione.

• 

5  Johannes Avetician Calantarients  descrive i vantaggi degli edifici costruiti o protetti dal suo sistema
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4. Oltre all’edificio sono protetti anche i vetri, stoviglie, statue, ed altri beni mobili, o 
opere d’arte presenti al suo interno.

5. Ci sarà un notevole risparmio nei pagamenti annuali per l’assicurazione, in quanto 
essendovi meno rischi, le compagnie assicureranno ad un minor costo. le strutture 
progettate e costruite con questo sistema.

6. Ci sarà una maggiore sensazione di sicurezza personale da parte degli occupanti degli 
edifici costruiti o su cui sarà installato questo sistema, rispetto a quanto avviene per le 
costruzioni esistenti non in grado di resistere al terremoto.

7. In caso di terremoto, ci sarà una sicurezza personale contro il rischio di essere sepolti 
nelle rovine dal collasso improvviso dell’edificio, o di essere bruciati a morte dal 
successivo incendio.

8. Nessun rischio di incendio, o di interruzione della fornitura di gas o di acqua conseguenti 
ai terremoti, ed in generale una maggiore sensazione di sicurezza in relazione a tutto 
quando accade negli edifici, a seguito dei di terremoti.

• Esempio emblematico di ricostruzione post sisma: Messina

Dopo il terremoto di Messina-Reggio Calabria del 28/12/1908, con oltre 100.000 morti e la 
distruzione della maggioranza delle abitazioni in muratura, tutto il mondo è sconvolto dalla 
tragedia. Una speciale ommissione fu costituita per suggerire le modalità della ricostruzione, 
mentre numerose iniziative private venivano messe in campo. Tra queste un concorso 
internazionale, bandito nella primavera del 1909 dalla Società Cooperativa Lombarda di Opere 
Pubbliche ed uno in ottobre, dal Collegio Toscano degli ingegneri ed architetti, entrambi 
vinti da Arturo Danusso6. Al concorso internazionale di Milano, volto ad individuare il 
sistema costruttivo più adatto per la ricostruzione, trova conferma l’interesse verso la tecnica 

6  Danusso A., L’onere delle prove, in www.giovannardierontini.it
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dell’isolamento sismico: 43 concorrenti sul totale di 214 presentano infatti proposte in tal senso. 
La relazione finale della giuria, rigettava alcune proposte definite poco serie o pazzesche, come 
quella in cui la casa veniva sospesa ad enormi fili tesi tra due bastioni,scartava le proposte di 
isolamento alla base, per le difficoltà pratiche di esecuzione e di manutenzione e durata, mentre 
riteneva necessarie di ulteriori sperimentazioni le proposte di banchi di sabbia o materiale 
detritico da interporre tra la fondazione ed il terreno di base, e riconosce unanimemente come 
meritevoli di approvazioni le proposte che prevedevano fondazioni armate e di dimensioni tali 
da abbassare il baricentro dell’intero edificio, intimamente legate alle sovrastrutture, sia che 
esse fossero intelaiature di cemento armato, che di legno o ferro. Apprezzamento era dimostrato 
anche per quei progetti che avevano approfondito gli aspetti della resistenza connessi alla forma 
e distribuzione planimetrica dei manufatti. Il concorso fu vinto da Arturo Danusso, che aveva 
presentato una memoria sulla dinamica delle strutture in cui introduce concetti innovativi che 
saranno poi alla base dell’ingegneria sismica, ed un progetto di edificio intelaiato in cemento 
armato a base fissa su fondazione a travi rovesce, collegate a formare un reticolo chiuso. Anni 
dopo, ricordando quel tempo, scriverà7: 

“Uscendo, mi incuriosì un minuscolo modello di casetta cubica, leggiadramente agghindata ai 
balconcini e alle finestre, e poggiata sui quattro angoli su mollette di ottone a spirale. Un foglietto 
a fianco notava candidamente: la notizia del disastro mi ha provocato un forte dolore regionale 
e nazionale. Sono un orologiaio, ho pratica di molle, e penso che possano farvi servizio. Date, 
per favore, un colpetto col dito: vedrete la casa oscillare tranquillamente e poi fermarsi senza 
danno. Il terremoto farà lo stesso effetto. Non premiatemi, ma pensate e provvedete.”

La commissione, nelle sue conclusioni, ritiene che due siano gli approcci possibili per una 
edilizia antisismica: il primo è quelle che prevede di isolare il fabbricato dal terreno per mezzo 
dell’interposizione di un letto di sabbia al di sotto delle fondazioni, oppure attraverso l’uso di rulli 
sotto le colonne che permettano all’edificio di muoversi orizzontalmente. Il secondo approccio è 
quello tradizionale a base fissa ma con limitazioni nelle altezze realizzabile e nell’imposizione 
della verifica alle azioni sismiche orizzontali, attraverso una forza laterale assegnata di progetto. 
Tra i due viene raccomandato il secondo. La Commissione Reale per le Norme Tecniche di 

7  Danusso A., Nel cinquantenario del terremoti di Messina, il cemento, 57 1960
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costruzione, conclude il suo lavoro con il Regio Decreto 1080 del 6 settembre 1912, che pur 
con importanti novità, si limita a fornire divieti e prescrizioni costruttive. Nel frattempo sulla 
scena entra anche Frank Lloyd Wright con l’Imperial Hotel di Tokio. 

• Tokio: l’Imperial Hotel di Frank Lioyd Wright resiste al sisma

Alle 11:58 del 1 settembre 1923 una fortissima scossa di magnitudo 7,9, di quello che sarà 
poi ricordato come il grande terremoto di Kanto, distrusse quasi completamente la città di 
Tokyo, uccidendo più di 140.000 persone, con un numero enorme di sfollati. Poco dopo a 
Frank Lloyd Wright arrivò un telegramma da Tokyo, inviato dal barone Kihachiro Okura, 
proprietario dell’Imperial Hotel:

L’hotel non è danneggiato come monumento al tuo genio. Migliaia di senzatetto sono 
perfettamente assistiti al suo interno. Congratulazioni. Okura A questo fece seguito il giorno 
8 settembre un altro telegramma, questa volta del suo assistente ai lavori di costruzione 
dell’hotel: La prima scossa è stata sufficiente a sdraiare molti edifici, e … la seconda ha 
facilmente livellato quelle che erano rimaste in piedi. Il fuoco usciva da ogni rudere di casa e 
coloro che sono sopravvissuti ai crolli e che fuggivano verso gli spazi aperti, sono stati uccisi 
dal fumo e dall’aria infuocata, bruciati a migliaia. Tutti gli edifici in acciaio sono stati fatali 
e questo basta per dimostrare quanto i nostri architetti sono stati sciocchi.
Che gloria è vedere l’Imperiale dritto tra le ceneri di una città intera. Gloria a te. Cordialmente 
Arata Endo.

Il 26 settembre FLW scrive al collega Luis Sullivan:

… quello che ha salvato l’Imperial è stato il principio di flessibilità, fondazioni flessibili, 
giunzioni flessibili, tubazioni e cablaggi flessibili, solai flessibili a sbalzo sui supporti che 
passano sopra i muri esterni diventando balconi ed una esagerazione di tutti i membri 
verticali di supporto, tenendo il baricentro il più basso possibile. FLW affascinato dalla cultura 
giapponese e fermamente contrario alla occidentalizzazione allora agli inizi, costruisce, o 
meglio ricostruisce, l’Imperial Hotel in una zona di terreno pessimo: uno strato di terreno 
compatto spesso 2,4 metri, su di uno strato di fango molle di circa 20 metri. Il progetto è 
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un edificio basso, esteso e suddiviso in più corpi scatolari pensati quasi “galleggianti” sul 
fango, che FLW descrive poi come un vassoio portato da un cameriere sulle dita. Il giudizio 
su questa enunciazione ancora oggi è controverso perché tra i motivi che portarono nel 1968 
alla demolizione e ricostruzione dell’IH vi è anche il cattivo comportamento del sistema 
fondale. Dopo il terremoto, Wright passando il telegramma ai giornalisti ha contribuito a creare 
una leggenda che vuole l’Imperial Hotel illeso dal terremoto. In realtà questo non era vero 
perché vi furono danni, seppure lievi, tanto che la compagnia assicurativa lo classificò 2 nella 
scala fino a 5, quando vi furono anche grandi edifici classificati 1 e quindi realmente illesi. 
Questo non toglie il merito a FLW di aver progettato e realizzato uno splendido edificio con 
molti accorgimenti all’avanguardia come il riscaldamento radiante, la ventilazione forzata e 
l’illuminazione indiretta e con numerose buone idee anche in ambito di prevenzione sismica. 
L’Hotel Imperial rimane un raro esempio di un progetto in cui vi è un tentativo approfondito di 
integrare architettura ed ingegneria in una strategia di progettazione antisismica comprensibile.

• Attualità

In Italia, e forse in Europa, la prima struttura isolata è stata il centro operativo dei Vigili del Fuoco 
di Napoli, realizzato nel 1981 su progetto del Prof. Ing. Federico M. Mazzolani. L’edificio ha una 
struttura sospesa in acciaio, con nuclei portanti in cemento armato. Originariamente progettato 
per soli carichi verticali, dopo il terremoto Campano Lucano del 1980, venne isolato in corso 
d’opera, con isolatori elastomerici abbinati a dissipatori di energia elastoplastici, disposti alla 
sommità delle torri in cemento armato, che sostengono la struttura reticolare di sospensione 
dell’edificio.

Oggi nel mondo, sono più di 10.000 le costruzioni dotate di isolatori alla base, situate in oltre 
30 paesi. Il Giappone dopo il terremoto di Hyogo-ken Nanbu/Kobe (1995) ha fortemente 
incentivato l’uso dell’isolamento simico ed ha la leadership a livello mondiale, con oltre il 50% 
delle applicazioni.

La Repubblica popolare cinese, gigante da poco sulla scena e già al secondo posto. La Federazione 
Russa, in cui l’isolamento è diffuso da tempo con degli originali sistemi autoctoni e che ora si 
sta aprendo all’impiego di sistemi d’isolamento in gomma, di tipo occidentale. Gli Stati Uniti 

Figura 6- 
Particolari costruttivi

6
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d’America, dove la diffusione prosegue normalmente, senza l’impennata del Giappone, anche a 
causa di una normativa molto penalizzante. L’Italia, che dopo l’inizio brillante con l’isolamento 
dei ponti e viadotti, a partire dal 2003 ne ha disciplinato l’uso anche per gli edifici. A seguire la 
Nuova Zelanda, altamente specializzata nella produzione dei dispositivi, Taiwan e l’Armenia 
in cui recenti terremoti ne hanno incentivato l’uso. Il Messico, in cui la prima esperienza è del 
1974. La Francia, concentrata sulle centrali nucleari. Senza scordare le realizzazioni in Turchia, 
Grecia, Portogallo, Venezuela ed a Cipro e, più recentemente, in Argentina, Israele, India, 
Romania ed Iran, Corea del Sud, Canada, Cile, Indonesia e Macedonia.

L’impiego dell’isolamento sismico si sta diffondendo soprattutto per la protezione degli edifici 
strategici e di valore: ospedali, sale operative per l’emergenza, centri di calcolo, musei, ed in 
generale in tutti quegli edifici la cui funzionalità è indispensabile in caso di terremoto…. ma 
questa non è più storia, ma cronaca.

• Caratteri generali di tecniche e tipologie costruttive del patrimonio edilizio8

Il concetto di “abitare la casa” nel corso del tempo ha subito indubbiamente notevoli evoluzioni. 
Come già scritto nei paragrafi precedenti, il concetto di casa, è declinato significando tutti quegli 
spazi dove è permessa la permanenza di più o meno soggetti che svolgono qualsivoglia funzioni. 
Non si ha una chiara e dettagliata documentazione archivistica (riguardante la storia delle 
costruzioni) che descrive le tecniche e le tipologie costruttive impiegate per far si che le 
costruzioni resistano al sisma. Solo dopo il terremoto di febbraio del 1783 registrato nei territori 
Calabri del Sud Italia, si acquisisce la consapevolezza di costruire in maniera anti-simica. È 
infatti Ferdinando IV di Borbone che istruisce il popolo circa le “ricostruzione di Reggio” 

8 Evoluzioni delle costruzioni in muratura, Ceramiche Bernini (2010)
 ∙ M. Collepardi, “Scienza e tecnologia del calcestruzzo” Terza Edizione, Ed.
 ∙ Hoepli, Milano (1987)
 ∙ C. Goria, “Evoluzione storica dei leganti e dei conglomerati:
 ∙ dall’empirismo alla loro conoscenza razionale”, in Cemento: Storia, Tecnologia, Applicazioni, Ed Fratelli Fabbri 

Editori, Milano (1976)
 ∙ J.P. Adam, “L’arte di costruire presso i Romani, materiali e tecniche”, Ed.
 ∙ Longanesi & C., Milano 1984
 ∙ B. Galliani, “Dell’Architettura, Libri Dieci di M.Vitruvio Pollione”, Ed. A.
 ∙ Dozio, Milano (1832) 
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dando disposizioni riguardo le tecniche costruttive delle “case baraccate” (altro esempio simile 
a Lisbona post terremoto 1755) (cfr. Cap.2 par. 4). La tipologia costruttiva che si è mantenuta 
nel tempo è quella del castello – Composto in origine da una palizzata in legno recintata da un 
fossato e intervallata di tanto in tanto da torri, il castello è la diretta prosecuzione dell’ultima 
tipologia di villa romana, la villa fortificata, tipica del periodo dei re romano-barbarici. In 
origine l’edificio centrale è in legno. È solo verso la fine del X secolo, in conseguenza delle 
continue lotte tra i vassalli, che i castelli cominciano ad essere realizzati in pietra e ad essere 
circondati da cinte murarie intervallate da torri e culminanti con merli. All’interno della cinta 
muraria si aprono ampi spazi suddivisi in cortili che ospitano i diversi edifici: le abitazioni delle 
truppe, dei servitori, degli artigiani, i magazzini, i depositi e così via. In uno dei cortili sorge il 
mastio che ospita le camere destinate all’abitazione ai piani superiori, mentre al pianterreno si 
trovano il corpo di guardia, la sala di giustizia con il tronetto e le cucine. Nei sotterranei sono 
presenti i servizi e le prigioni. Verso il 1400 i castelli perdono la loro funzione prettamente 
difensiva e diventano palazzi-castelli, utilizzati dalle famiglie più abbienti prevalentemente 
come abitazione o dimora di caccia.

Le case contadine –  Realizzate prevalentemente come case unifamiliari in legno con tetto 
in paglia, in un primo periodo sono costruite direttamente sul manso, cioè sul lotto di terra 
da lavorare. Dal X secolo in poi, per esigenze di protezione, queste capanne si spostano nei 
pressi del castello, all’interno del quale i contadini potevano rifugiarsi in caso di attacco. Tali 
costruzioni sono pressochè inconsistenti sotto il profilo strutturale. Ne cosegue che le stesse 
siano poco se non del tutto prive di risposta antisimica.

Case cittadine – La vita nelle case di città (del tardo medioevo) si svolge in modo certamente 
diverso rispetto a quella nelle campagne. Le città sono circondate da mura e le attività pubbliche 
e sociali si svolgono all’interno di diverse strutture urbane ed edifici: cattedrali, piazze del 
mercato, palazzo di città (nel quale si tengono le riunioni e le assemblee del governo cittadino), 
palazzi delle corporazioni e palazzo pubblico (utilizzato per le riunioni dei magistrati e per lo 
svolgimento degli affari pubblici). Le case cittadine sono per lo più unifamiliari.

Le tipologie edilizie più diffuse sono suddivise in due macro gruppi:

7

Figura 7. Casa contadina
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• la casa-corte mercantile;
• la casa schiera.

La casa-corte mercantile è solitamente caratterizzata da una loggia esterna al piano terreno, 
usata tipicamente come spazio vendita, similmente alle tabernae romane. All’interno troviamo 
la corte, attorno la quale si trova un ulteriore vano, adibito a magazzino per le merci da bottega. 
A seconda della collocazione del tessuto, si riscontrano alcune variazioni nei caratteri tipologici: 
la base è quasi sempre l’edificio stretto e lungo, che può o meno avere l’affaccio posteriore, 
fatta eccezione per i lotti angolari, dove l’impianto è più compatto. La corte-schiera (fig.3) è di 
fatto l’anello di congiunzione tra la corte-mercantile/domus e la schiera. Si realizza mediante la 
chiusura della loggia frontale del piano terreno, al fine di costruire due cellule:

la scala viene rimossa dalla corte e lo spazio su strada, specializzandosi in bottega, diviene 
indipendente dall’abitazione, che ottiene così un accesso autonomo direttamente su strada. È 
più stretta rispetto alla corte- mercantile ed ha un vano per piano, sviluppandosi su due-tre 
livelli, con una profondità del lotto di 12 metri; è la prima casa che presenta in facciata due 
finestre speculari simmetriche, divenute canone della casa a schiera in moltissime case in Italia 
ed Europa. La casa a schiera è l’ultima tipologia, sviluppatasi dal XII secolo e spesso realizzata 
nelle lottizzazioni di espansione degli ordini conventuali. Vi sono due tipologie principali: ad 
atrio, con porta e finestra on facciata al piano terreno- con un atrio di accesso che precede la 
scala – ed a bottega, che presenta due aperture al piano terra, una ridotta- l’ingresso- ed una 
ampia, utilizzata come banco vendita per la bottega retrostante9. 

Per quanto riguarda la tecnica costruttiva ed i materiali, in epoca rinascimentale, spesso si 
preferivano quelli reperiti nella zona. I materiali più usati erano i lapidei (facilmente reperibili 
in loco e tipici del contesto di riferimento del fabbricato) ed i laterizi. I laterizi erano di due 
tipi: di prima scelta o di seconda scelta, inoltre grazie all’ausilio della pozzolana poteva essere 
ricavata la malta per legare i mattoni di un edificio rendendolo a sua volta più stabile a differenza 
dell’epoca medievale in cui i costruttori usavano la terra o la sabbia per fare la malta.  

9  La casa urbana - abitare individuale verticale M. Negrin, S.Vero, 2014

Figura 8. Casa a schiera fiorentina

8
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Sotto l’aspetto tipologico, le murature, continue fino all’architettura romanica, cominciarono 
a subire uno svuotamento caratterizzato dall’apertura di frequenti vani che, riducendo sempre 
più le sezioni resistenti, individuavano zone di maggiore concentrazione delle tensioni ove si 
rendeva necessario l’impiego di materiali dotati di resistenza più elevata. Sebbene questa pratica 
sia più frequente nella costruzione di cattedrali piuttosto che per l’edilizia cosiddetta minore. 
Tale tendenza si accentuò sempre di più fino a evidenziare, con l’avvento dell’architettura gotica 
nel XIII secolo, una prima distinzione tra struttura portante e struttura portata cui corrisponderà, 
generalmente, un differente impiego di materiali: pietra da taglio per le membrature sotto 
sforzo, laterizi o pietrame squadrato per le tamponature. Le cattedrali gotiche sorte in Italia, 
in Francia e in Germania furono caratterizzate da pilastri polittici e da volte ogivali a crociera, 
con costoloni diagonali, che rappresentarono una radicale innovazione in campo architettonico. 
Con il maggiore impiego degli archi, soprattutto rampanti, cominciò ad apparire un elemento 
strutturale nuovo, in grado di assorbire le spinte alle imposte estreme: il contrafforte in muratura. 
Solamente nel secolo XIII si verificò un ritorno agli edifici in muratura, imposto dall’esigenza 
di porre rimedio alle vaste distruzioni causate dai frequenti incendi. Nel secolo XVII a seguito 
degli incendi distruttivi che colpirono alcune grandi capitali europee, come Mosca nel 1648 e 
Londra nel 1666, fu ulteriormente promossa la costruzione di edifici in muratura in luogo di 
quelli in legno (utilizzato da sempre come materiale strutturale per eccellenza).

La cosiddetta Rivoluzione industriale caratterizzò gli ultimi decenni del secolo XVIII e la prima 
metà del secolo XIX. Una rinnovata visione strutturale, l’edificio non veniva più riguardato 
come insieme di elementi ma come organismo unitario, inteso a trasferire i carichi dalla 
struttura in elevazione a quella di fondazione. La nascita di materiali non naturali, resistenti 
a trazione oltre che a compressione, mentre consentiva nuovi modelli di calcolo e nuove 
tipologie strutturali, segnava il tramonto dell’egemonia della Muratura che per tanti secoli aveva 
dominato, praticamente incontrastata, il mondo delle costruzioni.

Le caratteristiche tipologiche dell’edilizia abitativa di alcuni Comuni dell’Italia Centrale e 
Meridionale, presentano uno schema strutturale riconoscibile negli edifici di abitazione ad 
ossatura muraria, è quello di trave tozza, a sezione pluriconnessa, ad asse verticale, lunghezza 
pari all’altezza dell’edificio, e sezione trasversale coincidente con la pianta dello stesso. In detta 
pianta, i vari ambienti concorrono a costituire la forma “multi-cellulare”, con setti di separazione 
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e di contorno realizzati dalle pareti murarie; la struttura scatolare,nel suo complesso, si può 
considerare generata dall’assemblaggio di elementi piani (solai e pareti murarie) collegati lungo 
i bordi; i solai sono lastre orizzontali che chiudono più volte ogni singola cella, assicurandone 
la indeformabilità sotto carico.

Le pareti murarie si intersecano lungo gli spigoli verticali, punti nodali della sezione trasversale 
della trave pluriconnessa. I sovraccarichi verticali, che i solai riportano sui muri, si compongono 
con i carichi fissi, in una risultante generalmente non passante per il baricentro della sezione 
resistente orizzontale. La trave, che è una mensola con incastro al suolo, è quindi soggetta a 
sforzo normale eccentrico.

• Classificazione delle tipologie costruttive10  

Tipologie costruttive in conglomerato cementizio armato

“Oggi, come da lungo tempo, credo che l’architettura abbia poco o nulla a che fare con la 
ricerca di “forme interessanti” o con le inclinazioni personali. La vera architettura è sempre 
oggettiva, ed è espressione della cultura di massa nel contesto nel quale si sviluppa”. (L. Mies 
van der Rohe)

Come innanzi descritto, risulta che la comparsa del c.c.a. in Italia è contemporanea al fenomeno 
di espansione industriale: infatti è negli ultimi anni dell’Ottocento che il mercato inizia 
a richiedere nuovi stabilimenti di una certa dimensione. In Francia il c.c.a. si era affermato 
nell’ultimo quinquennio dell’Ottocento con manufatti di edilizia industriale (siI05, filature) e 
di servizio (ponti, serbatoi, ecc.) mentre gli impieghi in edilizia abitativa avvennero in e poca 
più tarda. Inizialmente la pubblicizzazione di Questo nuovo” modo di costruire si incentrava 
sul motto della societè. Hennebique “PIus d’incendies désastreux” che metteva in evidenza 
un a delle sue principali caratteristiche e cioè il buon comportamento in presenza del fuoco, 
importante soprattutto per gli edifici destinati ad impieghi nel terziario e nell’industria, più 

10  NELVA R., SIGNORELLI B., (1990) “Awento ed evoluzione del calcestruzzo armato in italia: il sistema hennebique”
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soggetti ad incendio per il tipo di attività in essi svolto e per il materiale immagazzinato. In 
effetti il c.c.a. fu apprezzato in Italia anche per altri indubbi vantaggi, eh e sono messi in evidenza 
già nelle prime realizzazioni di una certa dimensione, a partire dal 1898. Tra questi si citano 
la monoliticità del manufatto e quindi anche la sua sicurezza statica globale, la possibilità di 
realizzare conformazioni anche complesse, la notevole resistenza all’umidità, utile specialmente 
per le fondazioni, l’igienica de I manufatto ed una presunta economicità, per certe tipologie. 
Inoltre questa nuova tecnica presentava dei vantaggi di semplificazione esecutiva rispetto 
alla costruzione tradizionale, parcellizzando il lavoro fra preparatori dei ferri, carpentieri che 
allestivano i casseri, manovali che impastavano cemento, acqua ed inerti e trasportavano il 
conglomerato nelle casseforme. Tali lavori potevano procedere in parallelo. Nell’edilizia in 
muratura, con la costruzione tradizionale tutto il lavoro era legato al mastro muratore, che con 
il garzone, procedeva ad alzare i corsi di mattoni ed a costruire le volte, mentre i carpentieri 
allestivano gli impalcati.

Non è certo semplice schematizzare le tecniche costruttive “tipo” di un edificio residenziale 
della fine dell’Ottocento per la varietà tipologico-costruttiva e dei materiali impiegati, legata 
anche ai siti ed alle tradizioni tecniche locali; tuttavia è possibile, a grandi linee, descrivere 
la tecnica realizzativa di quell’edilizia residenziale dell’ultimo quarto dell’Ottocento che è 
presente con numerosi esempi nei capoluoghi e nelle città di provincia delle aree dell’Alta 
Italia e che costituisce una cospicua percentuale del patrimonio edilizio esistente11 , spesso 

11  NELVA R. Studio tipogico della residenza Con riferimento ai regolamenti d’ornato ed edilizi, in: Politecnico di Torino ~  
 Dipartimento Casa-Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in 
 Torino 1984, pp. 803-813; NELVA R. Tipi edilizi residenziali caratterizzanti gli ambiti urbani, in Idem, Ibidem pp. 255-265.

Figura 9. Pianta e sezione trasversale di una casa oUocentesca (da CURIONI G., L’Arte di fabbricare, Appendice IV, Negro. Torino 1873-1884)

9
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presente proprio in quartieri che hanno visto, nell’espansione urbana dell’inizio del Novecento, 
affiancarsi agli edifici tradizionali, a struttura portante laterizia, le nuove costruzioni con strutture 
in c.c.a. L’edificio residenziale pluripiano d’affitto della fine dell’Ottocento è generalmente 
costituito da un blocco volumetrico a doppia manica (Figura 9) sviluppato lungo le vie cittadine, 
eventualmente collegato con bassi fabbricati affacciati sui cortili interni. Sono individuabili 
generalmente una facciata principale, su via, e una su cortile. Spesso non esistono facciate 
laterali poiché gli edifici sono aggregati a cortina continua lungo gli allineamenti stradali. La 
struttura statica è basata essenzialmente sui muri continui portanti di facciata completati da un 
muro di colmo (o di spina), sviluppato lungo l’asse longitudinale dell’edificio.12 Sono presenti, 
inoltre, muri trasversali di controventamento che collegano i muri di facciata ed intersecano il 
muro di colmo. Tali muri possono svilupparsi allineati da un muro di facciata all’altro, dando 
luogo ad una struttura che in pianta è perfettamente simmetrica e geometricamente regolare 
oppure possono essere interrotti e limitati in corrispondenza del muro di colmo, permettendo in 
quest’ultimo caso una maggiore varietà distributiva dei vani che possono presentare differenti 
dimensioni a seconda dell’affaccio sul prospetto principale o su quello verso il cortile. I muri 
trasversali di estremità sono spesso in comunione con le proprietà confinanti oppure, se il 
lotto è d’angolo o se l’edificio è isolato, costituiscono le facciate laterali. l muri trasversali 
devono essere considerati degli elementi costruttivi polifunzionali: spesso sono predisposti per 
accogliere armadi a muro, vani di passaggio e canne dei camini di riscaldamento, anzi uno stesso 
muro dispone spesso di camini affiancati che rispettivamente servono le due stanze attigue che 
separa. Costruttivamente spesso tali muri si riducono a pilastri collegati da tratti di rnuricci 
(muratura). Ulteriori ripartizioni murarie, più leggere e non portanti (tramezzi), possono essere 
disposte per suddividere ulteriormente in vani più piccoli e funzionalmente utilizzabili gli spazi 
compresi tra i muri portanti (per realizzare i corridoi, ecc.).

L’organizzazione descritta si era venuta a consolidare nei decenni e non era altro che il risultato 
dell’evoluzione dell’edilizia residenziale dei secoli precedenti. Dal punto di vista costruttivo le 
strutture verticali citate possono essere realizzate in muratura mista di pietrame spaccato con 

12 NELVA R. Studio tipogico della residenza Con riferimento ai regolamenti d’ornato ed edilizi, in: Politecnico di Torino ~  
 Dipartimento Casa-Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in 
 Torino 1984, pp. 803-813
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ricorsi orizzontali di mattoni pieni (i ricorsi di mattoni sono disposti in genere ogni 60-80 cm) 
e con spigoli e mazzette di porte e finestre o archi in mattoni; oppure la muratura è totalmente 
in mattoni pieni, in questo caso il costo per unità di volume di struttura era superiore13  ma 
si poteva adottare uno spessore dei muri minore a parità di altezza dell’edificio. Gli spessori 
dei muri aumentano procedendo dalla copertura verso la base, rispettando il principio del 
“solido di ugual resistenza” e ogni uno o due piani sono realizzate riseghe nelle murature in 
corrispondenza dei solai e dell’imposta delle volte. Dal punto di vista del dimensionamento 
strutturale, gli spessori che la manualistica consigliava, dedotti più dall’esperienza che da 
calcoli rigorosi, erano per muri in mattoni : minimo spessore dei muri maestri all’ ultimo piano: 
3 teste - 38 cm (G. Colombo) O4 teste - 50 cm (C. Levi); per piani inferiori per muri d’ambito: 
aumento di 1 testa per ogni piano (G. Colombo) o ogni 2 piani (C. Levi), per muri interni nessun 
aumento (C. Levi) o aumento di una testa ogni due piani (G. Colombo). Per muratura mista di 
pietrame e mattoni gli spessori erano maggiori. Si segnala comunque l’esistenza di formule 
analitiche e abachi che tenevano conto dell’altezza dell’edificio, della distanza tra i muri, del 
tipo di materiale impiegato, ecc. (per es. formule di Rondelet, Rédtenbaucher, Breyman, ecc.). 
Per quanto riguarda le strutture orizzontali, le più diffuse sono la volta in mattoni14, il solaio 
in legno a travi e tavolato, il solaio con profilati in ferro e voltine o volterrane laterizie. La 
volta, che dà luogo anche ad una componente di spinta orizzontale sui muri perimetrali, richiede 
spessori adeguati delle strutture verticali; generalmente si tratta di volte a padiglione poggianti 
sui Quattro muri perimetrali portanti, oppure a botte (specialmente per i piani interrati). Gli 
spessori della volta possono essere di 12 cm (una “testa” di mattone) in chiave e 24 cm (due 
“teste”) all’imposta per locali con sovraccarichi di una certa entità, oppure spessore di 6 cm 
(mattone “di quarto”) in chiave e 12 cm all’imposta per locali d’abitazione. Le strutture delle 
volte a padiglione sono spesso rinforzate con nervature di estradosso in corrispondenza degli 
angoli. Proprio per il tipo di spinta, non solo verticale che trasmettono alle murature, le volte 
spesso sono raddrizzate limitatamente ai piani bassi dell’edificio, preferendo solai piani in 
legno (o successivamente con putrelle), non spingenti, per i piani superiori. Esigenze estetiche 

13  A Torino il costo nel 1901 era circa il 25-30% in più ed era dell’ordine di 19 lire/m3, cfr. CITTÀ DI TORINO, Capitolato 
 ed elenco dei prezzi di imprese per il mantenimento delle fabbriche e per le opere ordinarie approvati dal C.c. il 10 luglio  
 1901, Tip. Eredi Botta, Torino, 1901.

14  ROZZA C. Calcolo pratico dei muri degli edifici, E.T.U. Bologna s.d.; COLOMBO G., Manuale dell’Ingegnere, Hoepli,  
 Milano, 1877; LEVI C., Trattato teorico pratico di costruzioni civili, rurali, stradali e idrauliche, Hoepli, Milano, 1906-11
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portavano a completare l’intradosso dei solai in legno con contro-soffittature a “cannicci” o con 
voltine non portanti in muratura. Analogamente le volte a padiglione di ampie dimensioni che 
coprono vani suddivisi da tramezzi, venivano rese simmetriche con teste di volta a padiglione 
non portante raccordate e poggianti sui tramezzi stessi. Nell’ultimo quarto dell’Ottocento si 
affermano i solai a travi in ferro con normal profilo “a doppio T” (poutrelles) completate da 
voltini di mattoni oppure, successivamente, da volterrane laterizie15 . Queste ultime avevano 
raggiunto un notevole grado di affinamento ed erano costituite da blocchi laterizi forati, 
realizzati a conci, muniti di speciali elementi di appoggio sulle putrelle (che ne rivestivano 
inferiormente anche l’ala) e permettevano la realizzazione di un intradosso piano, intonacabile, 
completamente in laterizio (venivano così nascoste le ali inferiori delle travi metalliche e si 
evitavano le fessurazioni e le macchie sull’intonaco di finitura) (Figura 10). In progressivo 
disuso invece i solai in travi di legno e tavolato che presentavano un maggior pericolo di 
innesco d’incendio (anche se il loro comportamento alle alte temperature può risultare migliore 
rispetto a quello dei solai a putrelle), potevano venir degradati da insetti, umidità., ecc. e spesso 
avevano maggior flessibilità. che si ripercuoteva negativamente sulla stabilità. dei pavimenti 

15  CURIONI G., L’arte di fabbricare, A.F. Negro, Torino, 186584, MUSSO G., COPPERI G., Particolari di costruzioni
  murali e linimenti di fabbricati, Paravi a, Torino. 1885.

Figura 10. Tipi di solai a 
putrelle e volterrane (da-
DONGHI D.,Manuale
dell’architetto. voI. I. 
parte I, p. 507)

10
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soprastanti. Per quanto riguarda la struttura delle scale, questa é generalmente realizzata con 
rampanti poggianti sui muri perimetrali, in alcuni casi i gradini sono sorretti a sbalzo, incastrati 
nei muri, oppure in congruenza con i solai, le rampe sono sostenute da profilati metallici. Le 
coperture generalmente presentano la ·tradizionale struttura portante in legno costituita da una 
orditura principale basata su trave di colmo e falsi puntoni disposti ortogonalmente alla linea di 
gronda (copertura “alla piemontese”) oppure su capriate o puntoni sorreggenti terzerie disposte 
parallele alla linea di gronda (copertura “alla lombarda”). 

La diffusione delle strutture in conglomerato cementizio armato a partire dagli ultimi anni 
dell’Ottocento ed il crescente interesse dei costruttori per i vantaggi offerti da tale nuova tecnica 
sono in gran parte legati alla geniale personalità. di F. Hennebique che ebbe il merito di brevettare 
un sistema costruttivo razionale, applicato poi diffusamente in Europa e nel mondo. Per meglio 
comprendere la posizione di Hennebique nell’ambito dello sviluppo delle tecniche costruttive 
occorre ricordare che si suole suddividere l’evoluzione della tecnica del c.c.a. in vari periodi16 : 

i. Il primo, Quello degli “inventori e primi sperimentatori”, dei pionieri, che all’incirca 
va dalla metà all’ultimo decennio dell’Ottocento, che vede gli esperimenti di J. Monier 
(casse per fiori del 1849), I.L Lambot (barca in c.c.a. del 1848), F. Coignet, ecc.

ii. Il secondo, quello dei “primi realizzatori” che copre l’ultimo decennio dell’Ottocento 
ed il primo decennio del Novecento, che vede il diffondersi dei sistemi brevettati per la 
realizzazione di travi, solai, ecc. in questo periodo che si ha la diffusione de I c.c.a. nel 
mondo con realizzazioni anche notevoli. 

iii. Il terzo, quello dello “sviluppo delle teorie e dei metodi di calcolo” in campo elastico, 
che vede anche la comparsa dei regolamenti ufficiali di calcolo. e che spazia tra gli anni 

16  ALBENGA G., Sguardo sintetico all’evoluzione del cemento armato dall’origine ai nostri giorni. Roma, tipo F. FaiUi, 1945; 
 ALBENGA G., Il contributo italiano alla teoria ed al/a tecnica del cemento armato, Politecnico di Milano, corso di 
 Perfezionamento per le costruzioni in Cemento Armato, Fondazione F. Pesenti, in “Rendiconti e Pubblicazioni”, fasc. I; 
 Les Grandes dates françaises dans l’histoire du Béton Armé, in AA.VV., Centans de 8éton Armé, Paris, Ed. Science 
 d’Industrie, 1949.
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1906-7 e gli anni 1925-30. Il quarto, quello delle “teorie elasto-plastiche, e dello studio 
degli stati di coazione impressi”, che ha portato alle strutture precompresse e che arriva 
sino ai giorni nostri. 

L’attività di F. Hennebique si inserisce in modo preminente nel secondo periodo citato, quello 
dei “primi realizzatori”; la sua notorietà è legata all’omonimo sistema che è basato su una 
razionale disposizione del ferro nel conglomerato, rappresenta il primo tipo di trave moderna in 
c.c.a. assai simile a quelle utilizzate in seguito diffusamente sino ai giorni nostri (Figura 11).

Hennebique17 fu costruttore nato e animatore eccezionale, con formule semplici e con molto 
intuito seppe realizzare i progetti più diversi: edifici industriali, case civili. ponti, ecc. e può 
essere considerato, in quegli anni, in concorrenza con altri sistemi18 forse l’artefice più qualificato 

17  François Hennebique, nato in Francia a Neuville SaintVaast (nei pressi di Arras - Pas de Calais) oel1842  e morto a Parigi nel 
1921 proveniva dal ceppo contadino, a diciotto anni lavorava come scalpellino e squadratore di pietra ad Arras e a Wervick e 
nel 1865, a 23 anni, dirigeva il cantiere per la ricostruzione della chiesa Saint-Martin de Courtrai, danneggiata da in incendio. 
LavorO al restauro di diverse cattedrali gotiche del Nord divenendo esperto maestro carpentiere, riparando coperture in legno, 
ecc.. Gia nel 1867 è impresario per proprio conto, prima a Courtrai e successivamente a Bruxelles. Rimase in Belgio per venti 
anni (salvo il periodo 1881-82 durante il quale dirige lavori a Madrid). UtilizzO per la prima volta il conglomerato cementizio 
armato nel 1879 in una villa a Lombarzeide presso Westende per un suo amico, sig. Madoux. Mentre costruiva questa casa, un 
edificio vicino fu distrutto da un incendio e Hennebique pensò di realizzare solai incombustibili costruendo travi in conglome-
rato cementizio gettate a piè d’opera, contenenti barre di ferro a sezione circolare. Nel 1880 realizzò per lo stesso cliente una 
casa per il giardiniere introducendo nelle travi anche elementi metallici a staffa che saranno caratteristici dei suoi successivi 
brevetti. Passo gli anni seguenti ad elaborare e sperimentare in segreto il nuovo sistema costruttivo, prima pensato per travi 
e solai, pOI per strutture a telaio complete. Nel 1892 si fece rilasciare i brevetti per sfruttare le sue invenzioni in Belgio e in 
Francia e da impresa rio costruttore si trasformò in ingegnere consulente. Da tale momento si mise a capo di una organizzazio-
ne, da lui creata, per la progettazione e realizzazione di strutture ed edifici in “béton armé Système Hennebique”; questa orga-
nizzazione diffuse tale metodo costruttivo sino a ottenere il record del maggior numero di realizzazioni nel mondo in C.C.a. 
Diversi imprenditori si ispirarono ai suoi brevetti. Nel 1900 Hennebique citò a giudizio, al tribunale dell a Senna, Cottancin per 
violazione del diritto di brevetto. Nel1903 i tribunali francesi tuttavia non ricon obbero l’originalita del brevetto (ritenendolo 
simile a quello Monier. Nel 1906, quando il Governo Francese em anò i Regolamenti ufficiali per il calcolo e le verifiche di 
sicurezza delle strutture in c.c.a, il diritto di monopolio divenne invalidato. Tuttavia l’organizzazione Hennebique continuò a 
lavorare realizzando opere di tutto rispetto, anche da I punto di vista dell’ideazione e del dimensionamento statico-strutturale, 
quale ad esempio il ponte Risorgimento di Roma (191011), record mondiale. Indicativo forse della tendenza all’esclusivita 
ed al monopolio dell’organizzazione di Hennebique è il fatto che lo stesso non risulta presente nella “Chambre Syndacale des 
constructeurs en ciment armé” di Francia, fondata nel 1903.

18  Sull’ argomento generale dell’evoluzione del c.c.a. e dei diversi brevelli si confronti la nota [1] e: AA.VV. Cent ans de Béton 
Armé, Paris, Ed. Science d’Industrie, 1949; GABETTI R. Origini del Calcestruzzo armato, Torino, ed. Ruata, 1955; ALBEN-
GA G., La nuova tecnica del cemento armato, in “Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e Architetti in Torino”, 

fIG.11 Disegno esemplificativo delle caratteri-
stiche delle strutture. “Sistema Hennebique”, 
riportato Quale intestazione nelle buste di 
corrispondenza (A.P.)

11
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della diffusione del c.c.a. nel mondo19.  Fu suo merito l’aver introdotto l’armatura con staffe e 
studiato una razionale disposizione del ferro, Come posizione e tipo di piegatura, suggerita da 
considerazioni basate più sull’intuito che sull’analisi teorica del comportamento di strutture 
composte da materiali aventi proprietà tanto diverse (Figura 12).

Caratteristiche del sistema costruttivo Hennibique

Il sistema Hennebique permetteva la costruzione completa di una ossatura portante monolitica 
in conglomerato cementizio armato che prevedeva plinti di fondazione (o travi rovesce o platea), 
pilastri, travi principali, travi secondarie e solette (Figure 13 –14).  Nei pilastri, in genere a 
sezione quadrata, rettangolare o poligonale, erano previste armature metalliche longitudinali 
in barre a sezione circolare. tenute a posto sia da legature trasversali in filo di ferro, sia da 
fasce metalliche. Le travi collegate monoliticamente alle solette formavano in pratica delle 
strutture resistenti con sezione a “T”, sviluppate spesso nei due sensi ortogonali del solaio. La 
loro armatura era costituita da una serie di barre tonde, alcune diritte, dislocate in prossimità 
della faccia inferiore della trave, altre, parallele alle prime, erano ripiegate alle due estremità 
verso l’alto, in modo da assicurare nelle zone di incastro la presenza di armature metalliche sia 
al lembo inferiore che a quello superiore della struttura. La ripartizione tra ferri diritti e ferri 
piegati era generalmente in parti uguali. Tutti i ferri dovevano terminare con ganci e grande cura 
veniva posta negli ancoraggi sul perimetro del solaio (Figura 15). Inoltre il sistema prevedeva, 
come caratteristica precipua, la presenza di staffe, elementi a braccia verticali, in piattina di 
ferro (sezione 20X2 mm, 30X2 mm) che contrastavano gli sforzi di taglio presenti nell’elemento 
inflesso (Figura 16). Caratteristico il collegamento tra pilastri e travi che spesso presentava 
mensole di raccordo inclinate in prossimità dell’appoggio. Il brevetto utilizzava quindi il ferro 
in modo consono alle sue specifiche caratteristiche fatto che è alla base del concetto ispiratore 
del c.c.a. (il ferro prevalentemente veniva assoggettato a sforzi di trazione, il conglomerato a 

 nuova serie, anno X, n. 8, agosto 1956 pp. 289-296; COLLINS P., Concrete. London, 1959 traduzione italiana: La visione di 
una nuova architettura, Milano, 1965); SCHILD E., Dal Palazzo di Cristallo al Pa la is des lIIusions, Vallecchi, Firenze, 1971; 
BORASi V., Cultura e civiltà del cemento artificiale, in GORlA C., CUSSINO L., BORASI V., Cemento, storia, tecnologia, 
applicazioni, Milano, Fabbri, 1976.

19  FOUGEROLLE J., L’évo/ution du Béton Armé, in AA.VV., Centans de Béton Armé, op. cito pago 63 e 5e9g.; CAQUOT A., 
Nais sance de Béton Armé, in Cent ans de Béton Armé, op cit. pago 43 e segg.

Fig. 12. Prima trave in c.c.a. 
con staffe e ferri piegati, 

brevetto Sistema Hennebi-
que, 1882 (da: AA.vV. CenI 

ans de bélon armé)

12 13
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compressione) (Figura 18).
Il sistema di calcolo prevedeva formule semplici ed empiriche, nate dalle sperimentazioni e 
dall’esperienza che per certi aspetti presentano analogie con l’attuale metodo di verifica a rottura. 
Nel caso della compressione semplice la portata di un pilastro era data dalla somma dei contributi 
del conglomerato e del ferro, ottenuti come prodotto delle rispettive sezioni per le tensioni di 
calcolo (fig. 4.19). Nel caso della flessione si attribuiva un momento resistente al conglomerato 
e uno, di valore uguale, al ferro, e si adottavano (indipendentemente dalla congruenza delle 
deformazioni elastiche) opportune tensioni medie di calcolo. In pratica si imponeva che il 
momento flettente esterno venisse assorbito per metà dal conglomerato cementizio e per l’altra 
metà dal ferro, ricavando, in prima fase di progetto, l’area di conglomerato necessaria e reagente 
a compressione. Si adottava al riguardo una tensione media di 25 kgf/cm2 (circa 25 daN/cm2) 
ammettendo che nelle fibre estreme più sollecitate tali valori fossero superiori. Successivamente 
si ricavava l’area dell’armatura in ferro fissando (in fase di progetto e in base all’esperienza) la 
lunghezza del braccio di leva delle forze interne (in proporzione con le altre dimensioni della 
trave) e adottando una tensione di 1000 kgf/cm2) 20. Questo procedimento non soddisfava però 
la condizione di equilibrio di due forze interne resistenti (una del conglomerato e una del ferro) 
di modulo uguale, costituenti coppia. Dato che la progettazione delle sezioni degli elementi 
portanti era determinata sulla base di proporzioni verificate dall’esperienza, i rapporti tra le 
diverse dimensioni delle membrature erano abbastanza simili e ripetibili (rapporto tra altezza e 
base delle travi, luce delle travi secondarie, ecc.). In effetti, se nelle prime fasi di applicazione del 
c.c.a. (ultimo decennio dell’Ottocento) questo metodo di calcolo si era dimostrato soddisfacente, 
con il passare degli anni lo sviluppo delle teorie di calcolo su basi scientifiche (congruenza 
delle deformazioni sulla base del rapporto dei moduli elastici dei materiali) resero criticabile il 
sistema, sino a ridurne notevolmente l’applicabilità con la comparsa delle Norme e Regolamenti 
di calcolo nei diversi stati europei21. I dimensionamenti ottenuti con le formule empiriche di 

20  BELLEZZA E., Ponti in cemento armato, Torino, UTET, 1912 cap. I, Teorie e Metodi sul Cemento Armato.
21  Indicativamente si richiamano alcune date che si riferiscono allo sviluppo delle teorie, dei sistemi di calcolo e delle norme di 

progetto ed esecuzione del conglomerato cementizio armato negli anni compresi tra Ialine dell’Ottocento ed il primo decennio 
del Novecento:

1886: K6enen utilizza formule emipiriche su travi del Sistema Monier. La teoria di K6enen si basa sulla sezione ideale omo-
genea sostituita a quella mista ferro/conglomerato cementizio, cio rese possibile l’estensione alla nuova tect1ica di tutte le 
teorie classiche della resistenza dei materiali.
1894: Coignet e De Tedesco presentano alla Società Ingegneri Civili di Francia un metodo di calcolo delle travi inllesse basato 

Fig. 13 - 14: Villa 
Hennebique a Bourg La 

Reine, 1904. 

Fig. 15: Timbro utilizzato 
dal Bureau Hennebique 

per ricordare la
necessita di terminare 

le barre di armatura con 
piegature ad uncino

e di disporre di ancoraggi 
agli estremi (A.P” doso 

Genova 190001,
prat. 391)

14 15



CAPITOLO IV	 	 	 	 															IL	PROBLEMA:	sistemi	costruttivi	antisismici	dalle	origini	ai	giorni	nostri

116

Hennebique sono comunque abbastanza simili (anche se i risultati dipendevano dall’esperienza 
di chi le applicava) a quelli ottenuti con gli usuali metodi di progetto (tensioni ammissibili) e 
l’ottimo comportamento statico nel tempo delle opere ne ha confermato indirettamente la validità 
nel contesto delle applicazioni svolte. A titolo puramente indicativo si riportano le formule 
per il dimensionamento di un pilastro e di una trave inflessa secondo il sistema Hennebique, 
ricordando che esse hanno rilevanza al momento attuale soltanto dal punto di vista storico.

Le prime applicazioni del Sistema costruttivo Hennebique: i solai
sull’ipotesi di Navier (conservazione delle sezioAi piane) e sull’aderenza perfetta conglomerato cementi zio-ferro di armatu-
ra. Si considerano in compressione sezio ni ottenute con il rapporto dei moduli elastici Ef/Ee = 10÷15.1 valori di resistenza 
unitaria sono assunti pari a Re = 40 kgf/cm2 e R, = 1000 kgf/cm2.
1899: Paul Christophe presenta il primo nolevole testo sui sistemi di calcolo del conglomerato cementizio armato, poi ripresi 
nelle IstrUZioni Tedesche del 1904 e nel Regolamento Francese de11906.1 criteri di calcolo sono applicati e verificati da 
Boussiron.
1899: Durand, Considere ed altri dimostrano su saggi in flessione l’aderenza ferro-conglomerato cementizio. 
1904: Istruzioni tedesche sulle costruzioni in C.C_a.
1904: Vengono emanate le “Prescrizioni da seguire nella progettazione ed esecuzione di opere in ferro-cemen to” per uso 
delle Amministrazioni Provinciali di Ferrara e Ravenna di S. Canevazzi, coadiuvato da G.B. Marra (Soc. Italiana Ferrovie 
Meridionali), (“II Cemento”, anno I - 1904/5, p. 55, 79, 101).
1906: Emanazione del Regolamento Francese 20 ottobre 1906, sulle strutture in conglomerato cementizio armato (“II Cemen-
to”, anno 111-1906. pago 309). risultato dei lavori di una Commissione del Ministero del LL.PP. insediata nel 1901. 
1907: Le “Prescrizioni” del 1904, con lievi varianti, vengono adottate dal Ministero dei Lavori Pubblici, con Ci rcolare del 
10.01.1907, rendendo di uso generalizzato i criteri di calcolo basati sulle tensioni ammissibili.
1909: Norme edilizie per le regioni italiane colpite da terremoti del 28 dicembre 190B o anteriori. (“II Cemento”, anno 
VI1909, pago 193).1909: “Nuove norme per le costruzioni in cemento armato”, compilate dalla Commissione Svizzera del 
Cemento Armato, del 30 aprile 1909 in sostituzione delle norme provvisorie emanate nel 1903. (“11 Cemento”, anno VI - 
1909, pago 309 e pag.337).
1911: Nuove norme inglesi sulle costruzioni in C.C.a. emanate dal Joint Commiltee on reinforced concrete, delegato dall’I-
stituto Reale degli architetti in Inghilterra

Fig. 16. Foglio prestampato con indicate le dimensioni delle 
staffe delle travi, proveniente dal Bureau Technique de Bru-
xelles (A.P., doso Genova 1896, prato 879)

Fig. 17. Confronto Ira le caratlerisliche di una trave brevetto HennebiQue e una lrave 
brevetto Monier (da: AA.VV_ Cent ans de bétonarmé)

Fig. 18. Caratteristiche geometriche di pilastri e travi inflesse utilizzate nei calcoli di 
dimensionamento del Sislema HennebiQue

17
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16
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Le opere più usuali in Sistema Hennebique nei primi anni di applicazione, tra il 1894 e il 1900 
circa, sono i solai che sostituiscono progressivamente nella prassi costruttiva le tradizionali 
strutture in profilati di ferro e voltini di mattoni o volterrane laterizie, solo successivamente, 
verso i primi anni del Novecento, compaiono strutture a telaio complete formate da pilastri travi 
e solai. I primi edifici che adottano strutture in conglomerato cementizio armato sono per lo più 
a destinazione industriale, dove questa tecnica risolveva con relativa facilità molti problemi 
statici. In seguito si giunge ad adottarla diffusamente nell’edilizia residenziale e in quella per 
servizi e del terziario (uffici, banche. ecc.). Nel caso di quest’ultima tipologia ave preminente 
era l’aspetto di rappresentanza legato. in tali anni, a soluzioni compositive di tipo eclettico, le 
strutture in c.c.a. sono generalmente nascoste o mimetizzate da decorazioni. I solai poggiano 
inizialmente su murature portanti perimetrali in mattoni, di opportuno spessore, che tra l’altro 
contribuiscono a conferire agli edifici, l’immagine di decoro e durata voluti.

Esemplificativo delle diverse tipologie di solaio in c.c.a. che il Sistema Hennebique offriva alla 
fine dell’Ottocento é il palazzo della Soc. Assicurazioni Generali del 1898 a Milano [progettato 
da L. Beltrami nella centralissima piazza Cordusio. In Questo palazzo si ha l’applicazione di 
diversi tipi di strutture orizzontali portanti: 

 -  per le luci minori si adottarono solette in conglomerato cementizio armato a spessore  
 costante (12-14 cm), oppure solette con travetti a vista; 

 -  per gli ambienti di grande luce, non di rappresentanza, solai con travi principali e travi 
secondarie, a vista, a sostegno di solette (mediamente le travi principali avevano luci 
di 6,00 ± 6,5 m e quelle secondarie, ortogonali alle prime, di 3 ± 3,5 m con un passo di 
circa 1,50 m);

 -  nelle sale di rappresentanza furono realizzati solai a doppia soletta e camera d’aria 
chiamati “a travi nascoste”, in modo da evitare la vista delle travi sporgenti dal soffitto. 

La caratteristica saliente di queste ultime strutture fu appunto quella di essere costituite da 
una soletta superiore di estradosso (portante la pavimentazione) una soletta inferiore di ridotto 
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spessore realizzante l’intradosso (come se fosse una contro-soffittatura) una serie di nervature 
verticali colleganti le due solette, che costituivano il sistema di travi portanti. Lo spessore del 
solaio in totale risultava compreso tra 30 e 40 cm, a seconda dell’altezza delle nervature: la soletta 
superiore era spessa circa 14 cm, la soletta inferiore 4 o 6 cm, la camera d’aria (o le nervature) 
da 12 a 20 cm (Figura 19). Con Questa soluzione, che era stata adottata contemporaneamente 
anche negli edifici di ampliamento della Scuola di Applicazione per Ingegneri di Torino, 
alla fine del 189722, ed in diversi altri successivi edifici (Figura 20), si ottenevano, secondo i 
progettisti, diversi vantaggi, quali un soffitto inferiore perfettamente piano e di facile rifinitura 
(che escludeva l’uso di contro-soffittature), un migliore isolamento termico e acustico (per la 
presenza della camera d’aria), una buona portata utile del solaio, poiché la struttura con le 
nervature presentava un buon momento di inerzia e contemporaneamente era sufficientemente 
leggera. Nelle coperture a terrazzo, inoltre, alt re ad ottenere un migliore isolamento termico, si 
poteva realizzare l’estradosso del solaio lievemente inclinato (per il deflusso dell’acqua piovana) 
e l’intradosso perfettamente orizzontale, semplicemente variando l’altezza delle nervature. 

II solaio a camera d’aria richiedeva però un maggior costo di realizzazione e creava alcuni 
problemi esecutivi, che la tecnologia adottata da Porcheddu riusciva abbastanza bene a risolvere. 
La realizzazione dell’intercapedine d’aria infatti avrebbe richiesto una casseratura in legno 
irrecuperabile a getto ultimato, questa casseratura veniva sostituita da una lastra prefabbricata 
in conglomerato cementizio (con spessore di 4 o 6 cm), poggiante sul bordo delle nervature 
precedentemente realizzate, che permetteva il getto della soletta superiore e che rimaneva 
inglobata nella struttura completata. Un altro esempio della progressiva concorrenza del solaio 
in calcestruzzo armato rispetto alle soluzioni in uso è la realizzazione del magazzino a due 
piani della Soc. M. Ansaldi & C. a Torino nel 189923, ave nel progetto originario, ad opera di 
P. Fenoglio, compaiono solai a voltine impostate su profilati metallici poggianti su colonnine 
in ghisa; nella realizzazione verranno invece eseguiti solai Hennebique poggianti sempre sulle 

22  A.P., dos_ Torino 1895-1898, praL 75/2232. Nei progetti compare l’indicazione “N.B. in luogo delle volte di 0,10 su ferri ad I 
si eseguirà sul piano terreno un solaio Hennebique di 0,12 di spessore su piattabande longitudinali e trasversali di 20/36 portate 
verso via da altra piattabanda su pilastrini dello stesso sistema... Le colonne in ghisa a terreno rimarranno tal quali. Il solaio 
Hennebique dovrà portare un sovraccarico di 400 kg ogni metro quadrato”.

23  Si citano ad esempio agli inizi del Novecento il solaio della Cartiera Italiana a Torino (A.P., doso Torino 1901, prat 7481 
12480) o un solaio dell’Opera Pia S. Paolo a Torino (A.P., dos Torino 1902, prat. 965/15308).

Fig. 19. Sezione trasversale dei solai a doppia soletta utilizzati in alcu-
ne coperture del Palazzo Assicurazioni Generali Venezia a Milano (A. P., 
doso Milano-Lombardia 1897-99, pral. 14713176)

Fig. 20. Sezione trasversale di un edificio in cui sono realizza-
ti solai in c.c.a. normali (1° piano) e a doppia soleUa (terraz-
zo) e contemporaneamente volte in muratura (palazzina uffici 
della Soc. ano Garage Automobili Alessio, Torino A.P” doso 
Torino 1907, prat.

19 20
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previste colonnine in ghisa.

Nel primo decennio di applicazione la tipologia costruttiva dei solai Hennebique in Italia non 
varia sensibilmente, si usano generalmente strutture a travi e solette (a semplice o doppio 
ordine); le travi spesso si fanno corri spandere alla posizione dei tramezzi e risultano nascoste 
(Figura 21).

 In altri casi si adottano strutture a travi incrociate di medesima sezione. Di quest’ultimo tipo di 
solaio, generalmente utilizzato nel caso di locali a pianta tendente al quadrato o di notevole luce 
(Figure 22-23-24), si hanno esempi già a partire dalla fine dell’Ottocento (palazzo dei Giganti 
a Genova, 1896, (Figura 25), mercato orientale di Genova, 1898) . In diversi casi le soluzioni 
adottate sono di notevole interesse, quale ad esempio il solaio a travi incrociate realizzate per 
coprire il salone sotterraneo del Palazzo della Nuova Borsa di Genova (1907-10) (Figura 26). I 
solai a travi incrociate lasciate a vista si prestavano ad essere decorati o modellati richiamando 
con finiture di gusto eclettico le strutture a cassettoni. Anche per le realizzazioni delle scale, in 
questi anni, si ricorre a soluzioni interessanti quali rampe elicoidali e a pianta circolare  24ispirate 
dal notevole esempio di Hennebique realizzato all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 
(Figura 27-28). In alcuni casi per le strutture orizzontali si utilizzano travi tubolari prefabbricate 
“brevetto Siegwart”, più oltre esaminate, delle quali la Soc, Porcheddu era anche rappresentante   
25(Figura 29). Con esse era possibile per semplice accostamento di elementi prefabbricati 
realizzare una superficie continua piana sia all’intradosso che all’estradosso raggiungendo 
contemporaneamente una notevole capacità portante. 

Evoluzione del sistema costruttivo: solai alleggeriti con blocchi in laterizio

24            Si veda ad esempio la scala elicoidale diCasa Gamba a Torino (A.P., dos. Torino 1903, praL 1417/20397).

25   È stata prevista la realizzazione dei solai con travi prefabbricate Siegwarl ad esempio negli interventi alla casa De Benedetti 
del 1902 a Torino, (A.P., doso Torino 1902, pral. 1444), nella casa Gonella del 1904 a Torino (A.P., dos. Torino 1904, prat. 
1542), nella palestra del Club Alpino a Torino (A.P., dos. Torino 1904, prato 1572), nello Stabilimento Leumann a Mathi del 
1904 (A.P., doso Piemonte 1904-1905, praL 1693) e nell’edificio della Società Anonima Elettrica Alta Italia (SAEAI) del 1907 
a Torino {A.P., doso Torino 1907, prato 2543). In Questo ultimo caso gli elementi prefabbricati poggiano su travi principali; n 
c.c.a. con sezione a “T”.

21 22

Fig. 21. Pianta, con evidenziate dimensioni e posi-
zione delle strutture orizzontali in c.c.a, di una casa 
di civile abitazione (casa di via XX settembre 37 a 
Genova, 1900, A.P. doso Genova 1900-01, prat.643)

Fig. 22. Esempio di edificio coperto con strutture a travi incrociate (Car-
tiera Italiana, Torino, 1901; A.P., doso Torino 1901, pral. 748/12480)
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L’idea di alleggerire le strutture orizzontali mantenendo contemporaneamente una buona 
capacità portante oppure la ricerca di tecniche per svelti re le operazioni realizzative, presenti 
già nei solai a doppia soletta innanzi citati, si svilupparono proprio nel primo decennio del 
Novecento, periodo in cui compaiono innumerevoli brevetti al riguardo da parte di progettisti 
e imprenditori. Ad esempio è del 1908 una lettera di delucidazioni inviata al rappresentante 
di Porcheddu a Roma (ing. S, Chiera) da parte di un cliente relativamente alla notizia che in 
Francia si fossero utilizzate “false travi tubolari di stucco”, poi inglobate nei getti dei solai, 
operanti anche come casseratura a perdere per le fasi di getto della struttura26. Relativamente 
all’aspetto dell’alleggerimento delle strutture, la Soc. Porcheddu adotta diversi accorgimenti 
per i solai della casa Engelfred a Torino del 1912-191327  sono utilizzati dei comuni mattoni 
forati accostati a gruppi per formare i vuoti fra le nervature (fig. 6.20); nel villino Magni a 
Frascati, del 191228 , vengono impiegati invece appositi blocchi laterizi ad incastro, alti 20 cm, 
con piattelli in cotto disposti in corrispondenza delle nervature (Figg. 6.21) e cosi ancora per 
la casa Moretti a Milano del 191229  (fig. 6.23) e nei solai delle case economiche dell’Unione 
Messinese (3° gruppo, 1914) ave vengono utilizzati laterizi forati per realizzare un solaio a 
nervature incrociate. Analogamente nei solai dell’edificio industriale S.P.LG.A. a Moncalieri 
(TO) del 191830  sono impiegati blocchi tipo “volterrana” prodotti in origine per i solai a putrelle. 
Nel decennio successivo per l’edificio sede della Gazzetta del Popolo di Torino, del 192831, 
alcuni solai vengono realizzati con appositi blocchi di alleggerimento in laterizio, di altezza 
16cm e larghezza 20cm) che affiancati a coppie permettono il getto dei travetti ad interasse di 50 
cm, dimensione poi divenuta nei decenni successivi molto diffusa nell’edilizia civile. Occorre 
comunque notare che l’uso dei blocchi laterizi di alleggerimento rimane un fatto abbastanza 
particolare nei lavori di Porcheddu e non generalizzato, ad esempio nel notevole intervento 

26  A.P., dos. Roma 1907 -1908, praL 1932, lettera del 24 giugno 1908 a firma Moraldi

27  A.P., dos. Torino 1912-1913, Casa Engelfred

28  A.P., dos. Roma 1912, prat. 4521.

29  A.P., dos. Lombardia 1912, prato 4169.

30  A.P., dos. Piemonte 1919, prat. 5832.

31   A.P., dos. Torino 1928, praL 6804.

2423

Fig. 23 Esempio di solaio a 1ra.vi incrociate (stabilimento Rotondi, Varallo Sesia, 
Novara, 1902; A.P., doso Piemonte 1902, prat 1171/17859)

Fig. 24 Esempio di solaio a travi incrociate su pianta triangolare (A.P., doso Torino, 
1900. Prat.249/4951)
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Fig. 25  Palazzo Nuova Borsa di Genova: strutture del salone sotterraneo (A.P., dos. Genova 1907-08-09-10, pral. 2438)
Fig. 26  Esempio di scala elicoidale con strutture in c.c.a. della Casa Gazelli a Torino. 1901-2 (A.P., doso Torino 1902. prat. 704)
Fig. 27   Esempio di progetto di scala elicoidale con struttura in c.C.a. della Casa Gamba a Torino, 1903 (A.P. dos. Torino 1903. prat.1417) 
Fig. 28  Esempio di solaio realizzato con travi prefabbricate Siegwart (Stabilimento Piaggio, Sestri Ponente, 1907), appoggiate a travi 
principali con sezione a U rovescia e mensole di sostegno (AP, dos. Liguria 1906, prato 2259)
Fig. 29  Particolare dei solai con alleggerimenti in mattoni e di un solaio a doppia soletta (Casa Engelfred, Torino; A.P.dos. Torino 1912 
– 1913. Prat. 4661) 
Fig. 30 Particolare dei solai in c.c.a. e blocchi laterizi della casa MoreHi a Milano, 1912 (A. P., dos. Milano 1912. prat. 4169}
Fig. 31 Particolare dei solai con mattoni in laterizio del villino Magni a Roma. 1912 (A.P., dos. Roma 1913, prat. 4521)
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delle case di abitazione della Compagnia Anonima di Assicurazioni a Torino (1929-31) i solai 
sono tradizionalmente realizzati con solette piene e travi ribassate poste in corrispondenza dei 
tramezzi e delle suddivisioni degli ambienti.
Tecniche costruttive innovative nel primo decennio del Novecento: solai in conglomerato 
cementizio armato.

Da quanto innanzi esposto si può notare che la Soc. Porcheddu si mantenne piuttosto fedele agli 
sperimentati schemi costruttivi originali del solaio Hennebique, apportando negli anni alcune 
varianti migliorative abbastanza semplici e di facile sperimentazione utilizzate in certi casi, 
quali i blocchi di alleggerimento (prima semplici mattoni, poi volterrane e blocchi appositi), 
la doppia soletta, l’uso di travi prefabbricate Siegwart. In effetti, come già accennato, agli inizi 
del Novecento si svilupparono in Europa studi e sperimentazioni al fine contemporaneo di 
risparmiare materiale, migliorare il comportamento delle strutture, semplificare la costruzione. 
Si cercarono delle tecniche costruttive innovative, spesso poi brevettate, molte delle quali 
rimasero allo stadio propositivo e non ebbero che rara applicazione in Itali a, altre furono 
impiegate su scala più ampia e ancora oggi rappresentano valide soluzioni. Alla fine del primo 
decennio del Novecento i brevetti relativi alla realizzazione di solai alleggeriti o con elementi 
prefabbricati sono veramente molti, quasi tutti si basano su alcuni principi comuni e sfruttano, 
per quanto riguarda l’utilizzazione del C.C.a., i sistemi di calcolo e le tecniche realizzative 
ormai sperimentate e conosciute (tra cui il Sistema Hennebique). La maggior parte di queste 
nuove proposte si può far rientrare a grandi linee nei gruppi che seguono.

• Strutture nervate ove la sagomatura e le nervature sono ottenute mediante l’uso di particolari 
blocchi in laterizio forati, o di cemento e scorie (derivati dalle tradizionali volterrane), 
che vengono disposti allineati e opportunamente distanziati; tali blocchi risultano inglobati 
nella struttura a getto ultimato. I solai presentano generalmente intradosso piano che evita 
successive plafonature.

• Sistemi di casseratura recuperabili con particolari sagome (generalmente si tratta di 
cassaforme metalliche), che permettono la realizzazione delle nervature risparmiando 
l’approntamento di una casseratura tradizionale. 
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• Travi prefabbricate (generalmente approntate a piè d’opera in speciali cassaforme) che poste 
affiancate e appoggiate sulle murature permettono la realizzazione degli orizzontamenti, 
previo getto superiore di solidarizzazione. Tali travi, con sezioni tubolari o a doppia “T” o 
a “U” rovescia, potevano essere poste in opera anche in abbinamento a blocchi forati o a 
tavelloni laterizi, seguendo quanto già sperimentato con i profili NP in ferro, ed ottenendo 
sensibili alleggerimenti di struttura.

• Sistemi utilizzanti blocchi e conci autobloccanti in laterizio o in conglomerato cementizio 
di apposita conformazione, posti in sito con l’ausilio di malte cementanti e armature 
metalliche. 

Dai solai alle strutture a telaio

Indicativo del progressivo impiego delle strutture in c.c.a. nell’edilizia civile, prima come 
semplici solai poi come strutture complete, è il Palazzo Priotti di Torino, in corso Vittorio 
Emanuele Il, progetto di C. Ceppi32. L’edificio realizzato in due fasi successive a distanza di 
alcuni anni, presenta nel primo lotto, del 1900, solo solai in c.c.a. poggianti su murature continue 
portanti in laterizio, nel secondo lotto, del 1906, la struttura è a telaio completamente in c.c.a., 
con pilastri travi e solai, le facciate in gusto eclettico e le piante tradizionali non denunciano 
comunque la modifica di impostazione statico strutturali, così come molte realizzazioni coeve. 
In effetti occorre notare che l’introduzione delle strutture in c.c.a. nell’edilizia residenziale, nei 
primi anni di applicazione, non viene a modificare quella che era l’impostazione distributiva 
tradizionale della casa d’abitazione salvo rari casi, ed accorreranno diversi anni prima che i 
progettisti, ed i committenti, apprezzino e sfruttino le nuove possibilità di organizzare ed 
articolare le piante degli alloggi e degli edifici permesse dalla presenza di pochi punti fissi, i 
pilastri in c.c.a., in netto vantaggio rispetto ai vincoli delle masse murarie portanti. Un chiaro 
esempio di Quanto detto può essere fornito dall’esame dell’intervento della Casa Lombard a 
Torino33. Si tratta di un complesso di edifici multipiano progettati dall’Ing. Antonio Vandone di 

32  A.P., doso Torino. 1900-1911, prat. 585/10267 - 1900,7081 11929 - 1900, 2030/22653 - 1906
.
33  Archivio Ing. A. Vandone di Cortemiglia (Politecnico di Torino) poso TO-TOR 907 -04.
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Cortemiglia34 disposti lungo il perimetro di un lotto a pianta triangolare in zona allora di forte 
sviluppo edilizio. Gli edifici sono stati realizzati in due fasi successive ed erano previsti con 
alloggi di diverso decoro, con prevalenza di appartamenti signorili. Il primo blocco a 6 piani f.t., 
del 1907, è realizzato con murature portanti, con tre allineamenti paralleli (due muri di facciata 
e uno di colmo) e muri trasversali di controventamento. Il secondo blocco, a 7 piani f.t., del 
1910-11, riprende le modulazioni e l’impostazione del primo edificio, il passo delle finestre e dei 
vani è il medesimo, la distribuzione degli alloggi è sempre impostata su un corridoio centrale a 
ridosso del muro di colmo (Figura 32).
È interessante però notare che la struttura, in questo secondo caso, è a telaio in c.c.a., Questo 
fatto è piuttosto emblematico e significativo circa il modo in cui tale tecnica si affaccia nelle 
realizzazioni dei primi anni del Novecento: il c.c.a. viene preso in considerazione e inserito 
alla fine di tutto l’iter progettuale e viene a risolvere situazioni statiche pensate per tecniche 
murarie tradizionali e ad esse vincolato. Tutte le possibilità che Questo nuovo modo costruttivo 
presenta non sono quindi inizialmente sfruttate e accorreranno ancora diversi anni per vedere 
nelle applicazioni correnti un ‘evoluzione che coinvolge intimamente fatti distributivi e statico-
strutturali, in relazione alle notevoli potenzialità di Questa tecnica. Nella casa Lombard la 
maglia di travi e pilastri viene adattata molto facilmente trovando posto in Quegli spessori 
murari (60-70 cm per le strutture verticali) che erano stati previsti per una tradizionale muratura 
senza apportare però dal punto di vista distributivo alcun apprezzabile miglioramento. Forse 
solo il bovindo angolare aggettante sullo spazio strada fa pensare alla presenza di una struttura 
statica non tradizionale. Relativamente a Quanto esposto può essere interessante paragonare la 
casa Lombard a costruzioni che, Qualche anno dopo, sono state progettate espressamente per 
essere realizzate in c.c.a. Si citano ad esempio gli edifici del Quartiere Lombardo a Messina 

progettati dall’arch. Broggi e dall’ing. Nava nel 1911-12, e realizzati, a pochi anni di distanza 
dal disastroso terremoto. Queste costruzioni nascono con strutture particolarmente dimensionate 
e predisposte con un’ossatura antisismica (si cita ad esempio la platea di fondazione continua, 
irrigidita con travi rovesce, la sottoplatea di conglomerato, lo zavorramento delle fondazioni, i 
raccordi dei pilastri, ecc.).
Anche da un punto di vista distributivo questi edifici sono particolari e dimostrano una 

34  Per notizie sulla personalità e le opere di questo progettista cfr. NELVA R. SIGNORELLI B.,
 Lo studio Vandone di Cortemiglia fra Eclettismo e Art DèCO, in “Bollettino SPABA “, n.s. 197375. Torino 1976.

32

Fig. 32 Pianta del piano tipo della casa Lombard a Torino, corpo su corso Regina Margherita, 1910 (Archivio Ing. A. Vandone di Corte-
miglia, D,I.S,E.T., Politecnico di Torino. pral. IO TOR 907 -04)
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evoluzione rispetto alle tradizionali prassi sfruttando meglio le possibilità e i gradi di libertà 
permessi da c.c.a. Non esistono più limitazioni nell’allineamento tra i muri, la maglia strutturale 
segue l’impostazione distributiva. Esistono trasversalmente all’edificio quattro file di pilastri 
che sorreggono solai continui a tre campate con luci corrispondenti alla successione modulare 
stanza-disimpegno- stanza (che è poi la sequenza tipica delle case d’abitazione dei decenni 
successivi). Fatto interessante da notare è che le facciate esterne di questi edifici nulla lasciano 
intravvedere circa la loro struttura e che l’impostazione complessiva è quella tipica del gusto 
tardo-liberty di tali anni. È interessante ancora notare come in alcuni casi la soluzione della 
struttura a telaio in c.c.a., innovativa sotto molti punti di vista, si abbini a tecniche tradizionali, 
ad esempio tamponamenti realizzati in muratura di pietrame misto con ricorsi di mattoni oppure 
strutture parzialmente a telaio, con presenza di pilastri nella parte centrale degli edifici, e 
poggianti su murature perimetrali continue di facciata.

• Sistemi in muratura nelle tipologie costruttive dell’edilizia abitativa35  

I sistemi costruttivi in muratura ordinaria, noti anche con il nome di “costruzioni tradizionali, 
in virtù della loro utilizzo per molti secoli, e ad oggi non ancora in disuso, sono basati sullo 
schema statico “non spingente” del trilite o su quello “spingente” dell’arco o della volta. Il 
primo sistema in muratura adottato, soprattutto nel passato, può essere descritto sulla base dei 
suoi elementi essenziali che si riassumono in:

1. Fondazioni continue;
2. Muri perimetrali e di spina in muratura di pietrame, mattoni o mista;
3. Solai di vario tipo semplicemente appoggiati alle strutture murarie;
4. Copertura a tetto inclinato (a capanna o a padiglione).

35  Tecnologia delle costruzioni, vol. 2 – 3^ ediz., Le Monnier editore

33 Fig. 33 Differenti 
sistemi di muratura

Fonte: Manuale di pro-
gettazione edilizia 
M.Zaffagni,1992 Hoepli
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Questo sistema può essere attualmente impiegato per edifici di due o tre piani impiegando le 
tecniche costruttive moderne che permettono la totale esecuzione dell’opera, nella sostanza 
però, il sistema rimane invariato da quello impiegato precedentemente. Le fondazioni, del tipo 
continuo, ripropongono la continuità della struttura d’elevazione e sono quindi proprie degli 
edifici in muratura. I muri perimetrali, così com’è rappresentato nelle immagini di seguito 
riportate, possono essere costruiti in pietra, mattoni o terra. In base ai materiali costituenti si 
hanno:

 - muri di pietra da taglio;
 - muri di pietrame in conci irregolari;
 - muri di blocchi di tufo;
 - muri di laterizi;
 - muri misti di pietrame, di calcestruzzo e laterizi;
 - uri di calcestruzzo semplice o armato;
 - muri di elementi vari prefabbricati.

In base alla posizione, i muri si possono distinguere in:

 - muri in fondazione, quelli posti sotto il piano di campagna;
 - muri in elevazione, quelli al di fuori del piano di campagna;

In base alla tecnica di esecuzione si possono avere:

 - muri a secco, quando non vengono impiegate malte per cementare i vari elementi;
 - muri con malte (muri propriamente detti);
 - muri di getto, realizzati con conglomerati vari entro cavità del terreno o con casseforme.
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Murature di pietra

Le murature di pietra, molto usate in passato quando i costi della manodopera erano irrilevanti, 
si possono raggruppare nelle tipologie seguenti.

• Murature di pietra squadrata: 
di grandissima resistenza utilizzate soprattutto dall’antichità classica fino ad i primi del 900, 
erano formate da conci disposti uno accanto all’altro, collegati con zanche o perni metallici 

• Murature con paramento di pietra squadrata: 
esteriormente nell’aspetto molto simili alle murature di pietra squadrata, ma con l’impiego 
dei conci squadrati limitato solo alla parte esterna visibile, mentre la parte interna era 
realizzata con materiali meno pregiati (pietrame grossolanamente squadrato, mattoni o 
calcestruzzo).

• Muratura di pietrame a faccia vista: 
utilizzata nelle zone di produzione di buon pietrame può essere eseguita nei modi seguenti. 

1. A corsi regolari o filaretto. Si può realizzare con facilità con conci calcarei di forma quasi 
regolare e di altezza uniforme. Lo spessore minimo della muratura è di 40 cm. e può 
essere realizzata anche a paramento, disponendo le pietre nella parte a vista, con ossatura 
interna di mattoni pieni o di calcestruzzo.

2. Ad opus incertum: possono essere impiegati scapoli di pietra anche irregolari fatti 
combaciare ad arte con colpi di scalpello 

3. A corsi interrotti: la muratura è in tutto simile a quella a corsi regolari, ma ogni tanto 
conci di pietra più grandi o disposti per ritto interrompono il ritmo dei corsi, con un 
notevole effetto estetico. 

4. Ciclopica: si impiegano conci molto grandi di forma irregolare e i grossi vuoti sono 
chiusi da scaglie e scapole di pietrame

34 35

Fig. 34 - 35 Differenti  sistemi di muratura             Fonte: Manuale di progettazione edilizia M.Zaffagni,1992 Hoepli
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5. Muratura con blocchi di tufo: 

Si prestano abbastanza bene per piccoli edifici (al massimo 3 piani), oppure per gli ultimi 
due piani di edifici più alti o per sopraelevazioni. I blocchi hanno dimensioni commerciali 
di circa cm 30x40x13 e permettono, – muratura a corsi regolari o filaretto –  muratura 
a opus incertum – muratura a corsi interrotti – mura ciclopiche quindi, murature di 30-
40 cm o loro multipli e possono essere combinati con il mattone in laterizio. All’aria 
induriscono perdendo l’acqua di cava, e quindi è sconsigliabile ricoprirli subito di 
intonaco. 

6. Murature ordinarie di pietrame:

Sono quelle eseguite con scapoli irregolari o scheggioni di pietra, senza particolare 
cura dal punto di vista estetico e destinate ad essere intonacate sui due lati. Di spessore 
non inferiore ai 40 cm., per non perdere la resistenza, esse si realizzano con conci di 
pietra posizionati per piano evitando il posizionamento per ritto. Si deve aver cura di 
ridurre al minimo degli spazi vuoti fra concio e concio, e quando presenti, i grossi vuoti 
debbono essere riempiti di scaglie di pietra (zeppe) in modo che la tessitura del muro 
sia ben serrata. I conci opportunamente ripuliti da terra e polvere, ben bagnati devono 
essere allettati su malta (idraulica o idraulico-cementizia). Sono da considerarsi difetti 
della muratura l’impiego di tipi diversi di pietrame (quelli poco resistenti devono essere 
scartati) o di pezzi di mattoni l’esecuzione a piramide del muro (invece che a ricorsi 
paralleli e orizzontali) e l’esecuzione del muro a sacco. Quest’ultima pratica risulta 
estremamente pericolosa per la stabilità del muro nel caso lo stesso venga mal eseguito 
mediante riempimento della parte centrale con avanzi e residui di lavorazione piuttosto 
che con malta o calcestruzzo. La muratura a sacco può essere una tecnica ammissibile 
solo per spessori superiori o uguali a 80- 100 cm.

7. Muratura ordinaria mista di pietrame e mattoni. 

In questo tipo di muratura i mattoni possono essere impiegati per chiudere i vuoti fra 
gli elementi di pietra o di aggiustaggio dei piani della muratura o per la costruzione dei 

36

Fig. 36 Differenti  sistemi di muratura                        Fonte: Manuale di progettazione edilizia M.Zaffagni,1992 Hoepli
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ricorsi orizzontali, da interporre alla muratura di pietrame.

8. Murature di blocchi di laterizio e di calcestruzzi leggeri.

Sono murature adatte a tamponamenti o divisori interni, in quanto leggere, coibenti ma 
poco resistenti dal punto di vista statico. Tuttavia con blocchi di spessore di almeno 25 
cm. vengono eseguiti muri portanti di piccoli edifici (2 piani) o di sopraelevazioni. Per le 
murature con blocchi di laterizio (foratoni) gli angoli e gli stipiti di porte e finestre sono 
realizzati con mattoni pieni, mentre nel caso di blocchi di cemento, si possono usare 
indistintamente mattoni o parti dei blocchi stessi. Gli spessori variano da 15 cm per i 
tramezzi a 30 cm per muri portanti di edifici industriali ed abitazioni.

La parola “muratura” indica tecniche assai diverse per tipo e forma dei materiali e per modalità 
costruttive. L’esame delle tipologie di murature storiche rende evidente la varietà di sistemi 
costruttivi che si raccoglie sotto il termine “muratura”36 . Anche la muratura moderna vede una 
notevole varietà di tipologie, che possono avere caratteristiche strutturali notevolmente diverse: 
muratura semplice, muratura armata, muratura intelaiata (o confinata…)

Caratteristiche del “materiale muratura”: gli elementi

• Elementi artificiali in laterizio: 

laterizio normale o alleggerito in pasta (migliori caratteristiche di isolamento termico) dotati di 
fori (verticali o orizzontali) di alleggerimento e/o di presa e/o per l’alloggiamento di armature 
(muratura armata)

Le normative distinguono gli elementi in categorie in base alla loro foratura (orientamento e 
percentuale). Ad es. le NTC 2008 definiscono tre classi per uso strutturale37.

36  Ing. Paolo Morandi, MSc, PhD Università degli Studi di Pavia e EUCENTRE “Progettare la muratura”

37  Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008

37
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Fig. 34 - 35 Differenti  sistemi di muratura

Fonte: Manuale di progettazione edilizia 
M.Zaffagni,1992 Hoepli
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• Elementi semipieni e forati:

Il laterizio come materiale può avere una resistenza a compressione anche molto elevata (fino a 
130 N/mm2), tuttavia i mattoni e i blocchi, specie in presenza di forature, presentano resistenze 
minori. La resistenza fb è comunemente riferita all’area lorda dell’elemento (cioè l’area racchiusa 
dal perimetro), e misurata normalmente al piano di posa. Tuttavia, specialmente nel caso di 
blocchi portanti con forature, è di interesse anche la resistenza misurata parallelamente al piano 
di posa (f’b) ovvero perpendicolarmente ai fori. Valori correnti delle resistenze caratteristiche 
per elementi portanti in laterizio:

 - da 2-3 N/mm2 per blocchi in laterizio alleggerito con percentuale di foratura prossima 
al 50-55 % fino a 30-50 N/mm2 per blocchi semipieni.

I blocchi in laterizio38 moderni vengono normalmente prodotti mediante estrusione/trafilatura e 
successiva cottura a circa 900-980 °C. 

Caratteristiche del “materiale muratura”: le malte

Le malte sono miscele costituite da legante/i, sabbia ed acqua, i cui tempi di indurimento variano 
in funzione dei leganti usati.

Le malte per muratura sono classificate secondo:

• la composizione (proporzioni di leganti, sabbia e ogni altro componente)

• le proprietà meccaniche

Sabbia: comunemente a granulometria media (max 1 mm)

Acqua: non deve contenere sostanze che generano reazioni chimiche indesiderate che influenzano 

38  La classificazione degli elementi in laterizio è normata dalla norma UNI EN 771-1.

39

Fig. 39 Elementi in laterizio per murature di tamponamento                  Fonte: edilportale web_ https://www.edilportale.com/
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la resistenza meccanica o generano efflorescenze o alterazioni nel colore.

I leganti utilizzati nelle malte per muratura sono comunemente:

•  il cemento
•  la calce idraulica
•  la calce aerea (+ acqua dà calce idrata)
•  la pozzolana (cenere vulcanica)
•  eventuali additivi chimici
•  gesso: molto sensibile all’umidità, attualmente solo per malte per intonaci)

 Additivi: mirati ad ottenere certe proprietà (lavorabilità, minor tempo di presa,   
 resistenza al gelo..).

Malte speciali: con inerti leggeri, oppure a basi di resine, ecc..

Classificazione delle malte secondo le NTC 2008 (resistenza meccanica e proporzioni in 
volume).

1. Malta a prestazione garantita

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a 
compressione fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera 
M seguita da un numero che indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella 
11.10.III. Per l’impiego in muratura portante non è ammesso l’impiego di malte con 
resistenza fm < 2,5 N/mm2.

2.    Malta a composizione prescritta
Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in 
volume secondo la tabella seguente:
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Sfalsamento dei giunti verticali

Gli elementi resistenti per murature strutturali (o portanti) devono essere posti in opera, 
salvo diversa prescrizione del Produttore, con i fori verticali. Gli elementi per murature di 
tamponamento sono posti in opera (a seconda del tipo di prodotto e delle consuetudini locali) 
sia a fori orizzontali che a fori verticali. Indipendentemente dal tipo di muratura che si vuole 
realizzare, i giunti verticali devono comunque essere sempre opportunamente sfalsati. Il 
significato di “opportunamente” è molto chiaro se si pensa a una muratura in mattoni montati ad 
una testa secondo i magisteri tradizionali: i giunti verticali del corso superiore coincidono con la 
mezzeria dei mattoni del corso inferiore. Cambiando i formati e cambiando conseguentemente 
il tipo di muratura si può invece assumere per lo sfalsamento S dei giunti verticali il seguente 
riferimento: s >= 0.4 h >=4.5 cm. Avendo indicato con h l’altezza del mattone a blocco. La 
sovrapposizione (sfalsamento) S deve quindi essere maggiore di 0,4 volte l’altezza dell’elemento 
(h) e comunque sempre maggiore di 4,5 cm. Pertanto, per un blocco con un’altezza di 20 cm, 
la sovrapposizione dovrà essere non inferiore a 8 cm; mattoni alti 6 cm non potranno invece 
sovrapporsi per 2,4 cm (6 cm x 0,4) ma per almeno 4,5 cm. 

Tipologie costruttive in muratura moderne

• Muratura ordinaria 

Regole costruttive:

Per qualunque tipo di muratura, dal punto di vista della solidità e robustezza della costruzione, è 
fondamentale che gli elementi murari siano disposti in modo da garantire un buon ammorsamento 
reciproco, sia nel piano che trasversalmente, prevedendo una sufficiente sovrapposizione fra gli 
elementi stessi.

In figura (figura 40) si riportano alcuni esempi di “apparecchiature” murarie adeguate da 
questo punto di vista. È bene ricordare che gran parte dei modelli che si utilizzano per l’analisi 
strutturale e per le verifiche di sicurezza, si basano sul presupposto di una esecuzione corretta 
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della muratura, e non risulterebbero validi in presenza di una sovrapposizione insufficiente fra 
gli elementi. Lo spessore del muro di mattone è sempre multiplo della sua larghezza o testa, 
pertanto, lo spessore viene indicato con la dizione: ad una, due, tre teste e così via. La muratura 
a due teste è la più usata perché adatta a muri perimetrali e di spina di altezza libera fino a 
circa 3,80 m. e permette l’appoggio di 2 solai (figura 41). Nelle murature eseguite con mattoni 
tradizionali, lo sfalsamento dei giunti verticali si realizza ricorrendo a sottomultipli ottenuti 
per spacco o per taglio del mattone di formato base. Si hanno così il quarto (o Bernardino), il 
mezzo, il tre quarti e il mezzo lungo (figura 42). Quando si ricorre invece a blocchi di grande 
formato, lo sfalsamento si ottiene correttamente utilizzando degli elementi di formato minore, 
predisposti allo scopo, evitando il più possibile il ricorso a frammenti di blocchi o mattoni. Gli 
stessi elementi di formato minore vengono utilizzati per realizzare nel modo più opportuno 
gli angoli e gli incroci fra i muri (figura 43). Nelle murature di tamponamento costruite con 
elementi a fori orizzontali, poiché la foratura non deve mai essere rivolta verso l’esterno per non 
perdere l’efficacia dell’isolamento termico ed evitare infiltrazioni d’acqua, in corrispondenza 
delle aperture di porte e finestre si useranno pezzi speciali a fori verticali. 

Angoli e incroci di muri portanti

Gli angoli e gli incroci dei muri devono essere eseguiti con cura particolare, applicando la regola 
generale dello sfalsamento dei giunti. I mattoni possono essere utilizzati per costruire pilastri 
di ottima resistenza, da un minimo di due teste in su, di forma rettangolare o quadrata. Poiché i 
pilastri sono sollecitati in genere da forti carichi, la loro costruzione deve essere accuratissima 
e la malta impiegata di ottima resistenza. Per evitare pericoli dovuti a carico di punta, l’altezza 
del pilastro non deve superare 15 volte la misura del lato minore della sezione. Di seguito sono 
rappresentate alcune soluzioni tecniche adottate per gli angoli, gli incroci e i pilastri (figura 44). 

Murature di mattoni a faccia vista

Nelle murature a faccia vista le problematiche sono analoghe, ma è necessaria maggiore cura per 
la scelta dei mattoni, che oltre ad essere resistente a compressione deve avere una buona tenacità 
e durevolezza, essendo esposto agli agenti atmosferici. Il mattone pieno comune non si presta 
per una muratura a faccia vista a causa della sua disuniformità e degli angoli spesso sbeccati; 

Fig. 40 Esecuzione di una civile abita-
zione in muratura portante

40
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per ottenere un risultato estetico migliore, ma sempre ad effetto rustico, bisogna scegliere i 
mattoni più sani e regolari. Per ottenere un muro dai filari regolari e dai giunti uniformi, occorre 
impiegare il “mattone pressato”, che ha spigoli e misure perfette ma un costo superiore. Si 
possono inoltre eseguire ottime murature a faccia vista con mattoni semipieni detti “paramano”, 
di costo medio e con buone caratteristiche di resistenza, uniformità e durevolezza. La muratura 
a faccia vista, quindi, può essere compiuta con tre tipi di mattoni in ordine di costo e precisione: 
i comuni scelti, i paramano e i pressati (fig.ura 45).
Questo tipo di muratura deve essere necessariamente eseguita a perfetta regola d’arte, per quanto 
riguarda l’orizzontalità dei filari di mattoni, la costanza degli spessori dei giunti e l’accurata 
esecuzione degli stessi.
I giunti, di spessore mai superiore al centimetro, possono essere eseguiti in sei modi (figura 45):

1. a raso;
2. in ritiro;
3. a gola incavata;
4. a gocciolatoio;
5. obliquo;
6. a solco.

A seconda della disposizione dei mattoni si possono ottenere vari tipi di tessitura del muro.

Murature di mattoni per tamponamenti e divisioni

• Tramezzi:

 Sono costituiti da murature di mattoni forati (spessore minimo 8 cm.), posti per piano o per 
coltello e legati con ottima malta (cementizia o idraulico-cementizia.

• Muratura a cassa vuota (o a doppio strato):

È il tipo di muratura più adottato per eseguire i tamponamenti, cioè le pareti di chiusura dei vani 
tra travi e pilastri, che costituiscono l’ossatura portante del fabbricato. Consiste in due pareti 

Fig. 41 Muratura a 2 teste con appoggio di 2 solai            Fig. 42 Sfalsamento dei giunti                   

Fig. 43 Pezzi speciali nelle murature 
portanti e di tamponamento

Fig. 44 Soluzioni tecniche per angoli 
ed incroci.

Fig. 45 Soluzioni tecniche per pilastri

41 42 43

44 45



CAPITOLO IV	 	 	 	 															IL	PROBLEMA:	sistemi	costruttivi	antisismici	dalle	origini	ai	giorni	nostri

135

distinte, una esterna dello spessore min. di 12 cm. costruita in mattoni pieni o semipieni ed una 
interna dello spessore di 8 cm. con forati posti di coltello, con camera d’aria di circa 5-10 cm., 
opportunamente collegate fra loro da elementi trasversali. A differenza della muratura monostrato, 
la muratura a doppio strato tende a specializzare” la funzione svolta da ogni strato. È possibile 
individuare, nella generalità dei casi, quindi, uno strato di laterizio con caratteristiche isolanti o 
di finitura (faccia a vista). Per un migliore isolamento termico, si applica nell’intercapedine uno 
strato di materiale altamente isolante. 

• Murature portanti o strutturali per zone non sismiche 

La normativa vigente “norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura e loro consolidamento “(decreto del Ministero LL.PP. del 20 novembre 1987) definisce 
in modo chiaro le caratteristiche degli elementi resistenti in laterizio per murature strutturali, 
fissandone la denominazione in funzione della dimensione e della percentuale di foratura, ossia 
del rapporto fra la superficie complessiva dei fori e la superficie totale dell’elemento sesso. 
In particolare non sono riportate specifiche indicazioni per la resistenza a compressione degli 
elementi. Secondo questo Decreto si definisce:

• pieno un elemento (mattone o blocco) con percentuale di foratura non superiore al 15%; 
• semipieno un elemento con foratura maggiore del 15% e non superiore al 45%; 
• forato un elemento con foratura maggiore del 45% e non superiore al 55% (figura 47) 

Murature portanti o strutturali per zone sismiche

In zona sismica, tuttavia, (“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, Decreto del 
Ministero LL.PP. del 16 gennaio 1996) devono essere impiegati esclusivamente elementi pieni o 
semipieni per i quali sia garantita una resistenza caratteristica ai carichi verticali rispettivamente 
di 70 e di 50 Kg/cm².
 
Per gli elementi semipieni è richiesta anche una resistenza caratteristica di 15 Kg/cm² ai carichi 
orizzontali, nel piano della muratura (figura 48). 

46

4847

Fig. 46 Tessitura di muratura in mattoni comuni scelti, mattoni paramano e mattoni pressati
Fig.47 Esempi di mattoni e blocchi di laterizio
Fig. 48 Resistenza ai carichi verticali e nel piano della muratura
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NORMATIVA TECNICA E PRESIDI ANTISIMICI

1. Procedure giuridiche e contributi tecnico-scientifici dei regolamenti successivi ai 
terremoti storici italiani

2. Evoluzione della normativa tecnica

3. Classificazione delle  possibili tipologie di adeguamento antisimico
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1.	 Procedure	giuridiche	e	contributi	tecnico-scientifici	dei	regolamenti		 	
successivi	ai	terremoti	storici	in	Italia.

Le relazioni tecniche e scientifiche redatte in seguito ai terremoti storici costituiscono la 
base su cui i legislatori hanno da sempre definito i regolamenti e le prescrizioni da osservare 
affinché i futuri eventi disastrosi non conducessero ai medesimi esiti. I tecnici che, oggi come 
in passato, intervengono subito dopo il terremoto, sono chiamati a studiare l’effetto che tale 
circostanza ha avuto sul costruito, registrando sia le carenze originarie dei fabbricati, messe in 
crisi dal sisma, che i particolari casi di resistenza. Attraverso la disamina di queste relazioni, dei 
regolamenti antisismici storici seguenti e della normativa nazionale fino ad oggi, dunque ci si 
propone di comprendere l’evoluzione della regola dell’arte antisismica, deducendone lo stato 
di avanzamento culturale in un dato periodo storico e in una data area geografica, valutando 
i progressi delle conoscenze scientifiche riguardo il fenomeno sismico. Risulta evidente 
come, nello studio dei fenomeni sismici, la ricerca storica assuma un ruolo indispensabile. 
Dallo studio dei terremoti storici infatti si possono ottenere indicazioni sulla sismicità locale 
nonché mantenere viva nella collettività l’attenzione verso la pericolosità di un futuro evento 
sismico, in modo da mettere costantemente in atto adeguati provvedimenti di prevenzione. 
Dalla descrizione accurata dei terremoti storici condotta dagli studiosi o dai tecnici del passato 
si possono fare delle considerazioni riguardando la prassi del costruire nelle varie epoche e 
dunque l’affidabilità attuale delle costruzioni. Un esempio di quanto detto è fornito dalla lettura 
delle fonti riguardanti i terremoti palermitani del 1726 e 1823 descritti da Antonio Mongitore e 
Carlo Dolce. Mongitore mette in relazione i danni rilevati sugli edifici alle particolari condizioni 
morfologiche del sito, concludendo che i danni maggiori si verificarono in corrispondenza delle 
antiche depressioni dei fiumi Kemonia e Papireto, ricolmate con terreni di riporto. Scrive inoltre 
Carlo Dolce riguardo la memoria degli eventi sismici a Catania: “..dopo il fatale tremuoto del 
1693[…] si cominciò a fabbricare a un piano, e sempre con sistema di baracche; a misura che lo 
spaventevole impressione andò dileguandosi si fecero due piani, e qualche volta tre, e non con 
molta solidità; ma da dopo quasi la metà del passato secolo l’eccellente materiale somministrato 
dall’Etna i buoni metodi, e i piani regolati con prudenza permettono lunga durata a quella 
città […]” (Dolce, C., “Sul Tremoto di Palermo il giorno e marzo 1823”, Palermo, 1823) 1. 

1  Fulci L., Le leggi speciali italiane in conseguenza dei terremoti. Esposizione e commento, Milano, 1916; Pugliano 
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Ciò a dimostrazione del fatto che l’adozione dei più elementari accorgimenti di prevenzione 
antisismica quali l’utilizzo di buoni materiali e di adeguate tecniche costruttive perde col tempo 
applicazione fino al verificarsi di un nuovo evento sismico.

 - Regno di Napoli tra XVI e XVIII secolo

Le prime norme con un indirizzo tecnico si possono invece fare risalire ai procedimenti giuridici 
del Regno di Napoli dal XVI al XVIII secolo. Si ricordano ad esempio i provvedimenti di tipo 
giuridico presi in occasione del terremoto di Girifalco (Catanzaro) del 1626, quando vennero 
sospesi i pagamenti fiscali per dieci anni da parte delle popolazioni vittime del sisma; oppure in 
occasione del terremoto di Nicastro, quando il Regno di Napoli mandò dei consiglieri a rilevare 
lo stato di danno; o ancora in occasione del terremoto del 1688 nel Beneventano il Viceré 
dispose che non fosse aumentato il prezzo del legno e del ferro, per favorire la ricostruzione 
agevolando economicamente i proprietari. Questi provvedimenti dimostrano una attenzione 
alla necessità della ricostruzione e soprattutto un’attenzione ai costi economici necessari per 
affrontarla. Indicare ferro e legno come principali materiali necessari alla ricostruzione significa 
fornire informazioni sulle tecniche di riparazione e ricostruzione adottate. Erano frequenti 
infatti gli incatenamenti delle pareti libere, l’uso dei “radiciamenti” nelle pareti murarie e forse 
già dal 1638 la realizzazione di pareti murarie intelaiate2 . In Sicilia, nel XVI e XVII secolo 
venne intrapreso un provvedimento giuridico finalizzato a favorire le ricostruzioni evitando 
l’abbandono dei centri devastati. Questo meccanismo giuridico, noto come “vendita con verbo 
regio e scudo di perpetua salvaguardia”3 , favoriva le operazioni di “abbellimento” della città, 
come dimostrato dalla costruzione delle strade Maqueda e Toledo a Palermo fra il 1567 e il 1600.  
Consiste nell’esproprio e demolizione dei possedimenti privati danneggiati e nella vendita con 
“privilegio” del terreno; il “verbo regio” infatti permette all’amministrazione di sostituirsi al 
privato nell’acquisizione degli edifici danneggiati e delle loro aree di pertinenza, rivendendole 

        A., Il contributo formativo del terremoto nella cultura edilizia della città storica. La normativa antisismica 
premoderna, op.cit.

 
2  Masciari Genoese F., Trattato di costruzioni antisismiche, op.cit

3  Tommaso S., Le vendite col verbo regio e scudo di perpetua salvaguardia in Sicilia, appendice 
 al “Trattato storico -legale” - Palermo,1859
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a nuovi proprietari che ne garantivano l’immediata riparazione. Questo provvedimento venne 
applicato anche a Siracusa, con la vendita di numerosi “casaleni” abbandonati, in tutta la Val 
di Noto e nella zona etnea dopo il terremoto del 1693 e nel messinese dopo il sisma del 1783. 
Un altro provvedimento diffuso in Sicilia è il cosiddetto capitolo 20 di Re Martino, del 1555. 
Con questo istituto giuridico si permetteva a chiunque avesse voluto ricostruire ed ampliare 
la propria abitazione di acquistare le proprietà limitrofe anche contro il volere del legittimo 
proprietario, purché pagasse un terzo in più del suo valore. Questi procedimenti giuridici 
danno avvio a un processo di trasformazione molto decisivo del volto e della struttura della 
città perché portano all’aggregazione dell’edilizia minima medievale in forme più complesse di 
tipo palazziale, attraverso l’associazione in un’unica proprietà. In questo modo le unità edilizie 
vengono inglobate e uniformate sia attraverso una ricomposizione formale dei prospetti sia 
reimpiegando le murature originali e dando vita ad organismi edilizi molto stratificati. La lettura 
di questi interventi dunque va condotta in modo da comprendere quali conseguenze hanno avuto 
sulle trasformazioni e sulle modalità di crescita e costruzione della città storica anche attraverso 
lo studio dei numerosi casi reali ancora disponibili4. 

 - Reggio del 1783 e le “Reali Istruzioni per la Ricostruzione di Reggio”

Il primo evento sismico che in Italia pose concretamente il problema della ricostruzione e 
dell’adozione di adeguate tecniche di prevenzione è il terremoto che colpì la Calabria nel 1783. 
Testimone e guida della ricostruzione fu Giovanni Vivenzio, il quale descrisse le numerose 
opere necessarie per la ricostruzione della città5 . Per prima cosa si dovette affrontare la scelta 
di ricostruire in sito o meno. Scelta che in molti casi portò addirittura a spostare il sito di 17 
centri abitati su aree libere ottenute prosciugando i laghi e gli stagni prodotti dal terremoto e 
definendo nuovi assetti infrastrutturali programmati con piani regolatori. Si assiste in questo 
periodo ad un fiorire di studi sulla ricostruzione, soprattutto da parte di noti accademici, tra i 

4  Fulci L., Le leggi speciali italiane in conseguenza dei terremoti. Esposizione e commento, op.cit.; Pugliano 
A., Il contributo formativo del terremoto nella cultura edilizia della città storica. La normativa antisismica 
premoderna, op.cit.

5  Vivenzio G., Istoria de’tremuoti avvenuti nella provincia di Calabria Ulteriore, e nella città di Messina 
nell’anno 1783, e di quanto nelle Calabrie fu fatto per lo suo risorgimento fino al 1787, preceduta da una 
teoria ed istoria generale di tremuoti, Stamperia Regale, Napoli, 1788
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quali il Salfi, membro insigne dell’Accademia Cosentina ed autore del “Saggio di fenomeni 
antropologici”6 . Il Salfi introduce degli accorgimenti costruttivi da adottare per conferire agli 
edifici una maggiore resistenza al sisma, quali ad esempio: non collocare le aperture in prossimità 
dei maschi murari; disporle in maniera simmetrica; disporle una superiormente all’altra per 
permettere il corretto percorso dei carichi al suolo; ordire i solai delle stanze contigue l’uno 
ortogonalmente all’altro in modo da vincolarli reciprocamente. Tutti semplici accorgimento 
che scaturiscono dalla consuetudine costruttiva propria di un periodo storico culturale che ha 
padronanza della tecnica muraria. In conseguenza del terremoto calabrese del 1783 vennero presi 
dei provvedimenti giuridici finalizzati ad incrementare l’autocostruzione; concesso l’indulto 
alle persone allontanate per reati lievi; rese economicamente facilmente reperibili i materiali 
da costruzione come le tegole, che potevano essere comprate a credito dai poveri e in contanti 
dai ricchi. Per far fronte all’urgenza finanziaria, nel 1784, venne istituita in Calabria la “Cassa 
Sacra”7, ad opera del Generale Francesco Pignatelli, vicario di Ferdinando di Borbone, assieme 
a Giuseppe Zurlo. Questo ente, che venne soppresso nel 1796, aveva funzione di tribunale e si 
occupò di raccogliere tutte le rendite delle corporazioni religiose soppresse della Calabria con lo 
scopo di amministrare e gestire le proprietà incamerate per trarre dei fondi da reinvestire nella 
ricostruzione. Fra i provvedimenti presi a Messina invece ricordiamo quanto fatto dal marchese 
di Regalmici Antonio La Grua, vicario del Re, che costituì una giunta, di cui fu presidente, con 
lo scopo di occuparsi degli interventi di urgenza da realizzare per far fronte alla ricostruzione 
quali ad esempio: la ricostruzione degli stabili pericolanti; la realizzazione di alloggi provvisori, 
la distribuzione di sussidi. Si deve invece alla Giunta legale delle strade, presieduta dal Generale 
Giovanni Danero, la ricostruzione della “Palazzata” e della limitrofa via Ferdinandea. La giunta 
adottava in particolare metodo per l’espropriazione dei fondi edificati. Secondo un regolamento 
speciale, istituito appositamente, tutto ciò che serviva per la realizzazione delle opere di 
adeguamento della città poteva essere espropriato dal Senato cittadino e rivenduto o concesso 
in enfiteusi. Erano preferite le vendite alle enfiteusi e veniva privilegiato il compratore che 
desiderava acquistare la maggiore quantità di terreno o che voleva edificare il volume maggiore 
o di migliore qualità architettonica. I nuovi proprietari erano garantiti dal verbo regio mentre 

6  Greco, L. M., Delle principali opera intorno ai calabri tremuoti dal 1783 al 1854 e degli studi più convenevoli 
sopra i medesimi, Tipografia Giuseppe Migliaccio, Cosenza, 1856

7  Grimaldi, A., La Cassa Sacra ovvero la soppressione delle manimorte in Calabria nel secolo XVIII, op.cit.
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i vecchi proprietari o depositari di ipoteca potevano rivalersi sul prezzo depositato. Questo 
tipo di intervento normativo fu successivamente ripreso all’interno delle “Reali Istruzioni per 
la Ricostruzione di Reggio”, emanate dal Ministro del Governo Borbonico Acton con Reale 
Dispaccio del 20 marzo 1784 e ispirate alla normativa di Lisbona, ma utilizzate anche in eventi 
successivi, nel 1894, 1905 e 1908. Le “Reali Istruzioni” introdussero l’uso diffuso del sistema 
baraccato per le ricostruzioni e fissarono sette punti per la ricostruzione:

1. L’ aspetto degli edifici sarà “semplice ed elegante”;
2. L’ altezza massima degli edifici oltre il terreno è al massimo di 30 palmi (7,65 m) e 

dunque due elevazioni fuori terra; negli edifici prospicienti una piazza si può introdurre un 
mezzanino;

3. Demolizione di “sporti non rassicuranti” e muri fuori piombo; divieto di costruzione di grossi 
balconi che non devono comunque essere realizzati in prossimità degli angoli; demolizione 
dei piani superiori ai due, ad eccezione degli ammezzati e degli edifici prospicienti piazze 
o vie larghe;

4. Incatenamento delle travi dei solai ai muri; realizzazione di tetti non spingenti; utilizzo di 
“fasce di ferro per stringere tutto l’edificio” in tutte le direzioni;

5. Obbligo di realizzare una “armatura di legno” interna rivestita di muratura. Le pietre da 
utilizzare all’esterno dell’ingabbiatura lignea dovevano essere di piccole dimensioni o di 
mattoni, senza superficie liscia ma sbozzata per consentire maggiore adesione della malta;

6. Divieto di costruire cupole e campanili;
7. Dimensione della strada principale di 50 palmi, delle trasversali da 24 a 30 con andamento 

regolare.

Il regolamento fu applicato in maniera diffusa in Calabria, non altrettanto in Sicilia. A Messina 
infatti la “Palazzata” distrutta dal terremoto del 1783 venne ricostruita ma in maniera non 
conforme alle prescrizioni del regolamento, con un notevole sviluppo in altezza, grossi sporti, 
senza incatenamenti o pareti intelaiate, tanto da mostrare la sua debolezza con il sisma del 
1908. L’applicazione di questo regolamento venne sospesa in Calabria e Sicilia dal 1853, con 
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l’abolizione della “Giunta di Corrispondenza”, poiché la costruzione di edifici con due sole 
elevazioni aveva provocato una perdita economica rispetto allo sfruttamento del suolo con 
edifici a più elevazioni. Dunque per motivi sostanzialmente speculativi8. Le Reali Istruzioni 
Borboniche del 1784 per le Calabrie rappresentano la nascita della normativa sismica intesa 
come regolamentazione degli interventi post sismici, anche se costituiscono solo delle istruzioni 
(raccomandazioni) e non delle imposizioni normative e ciò probabilmente è il motivo per cui 
non sono state applicate in maniere uniforme.

 - Normativa in Calabria post terremoto 1906

Nella relazione seguita al terremoto del 1905 in Calabria sono presenti considerazioni 
sismologiche sulla direzione, intensità e modalità ondulatorie del sisma, così come fatto nella 
relazione per il regolamento di Casamicciola. Si fanno delle considerazioni sulla natura del 
vincolo tra terreno e struttura, valutando la possibilità di isolare il piano delle fondazioni 
dall’edificio in modo da consentire lo slittamento dell’edificio rispetto al terreno, anche se 
concretamente non si trovarono soluzioni strutturali efficaci. Le relazioni propone l’uso del 
“cuscino anelastico” costituito da uno strato di sabbia frapposto tra edificio e terreno e per prima 
indica l’utilizzo di strutture in cemento armato poiché ritenute le sole in grado di resistere alle 
azioni sismiche. Questa relazione è stata preliminare all’approvazione delle norme tecniche 
approvate con RD il 16 Settembre 19069.

-  Messina post terremoto del1908: la relazione Reycend e il R.D. n.193 del 1909

Dopo il tragico terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 il Ministero dei Lavori 

8  Fulci L., Le leggi speciali italiane in conseguenza dei terremoti. Esposizione e commento, op.cit.; Pugliano 
A., Il contributo formativo del terremoto nella cultura edilizia della città storica. La normativa antisismica 
premoderna, op.cit.

  
9  Fulci L., Le leggi speciali italiane in conseguenza dei terremoti. Esposizione e commento, op.cit.; Pugliano 

A., Il contributo formativo del terremoto nella cultura edilizia della città storica. La normativa antisismica 
premoderna, op.cit.
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Pubblici del governo italiano nominò una commissione di geologi e ingegneri presieduta da 
Italo Maganzini e composta dagli ingegneri Canevazzi, Ceradini, Panetti, Reycend (incaricato 
di redigere la relazione) con lo scopo di redigere una relazione che stabilisse modalità e luoghi 
della ricostruzione. La commissione doveva studiare nuove tecniche per il risanamento igienico 
e per la ricostruzione degli edifici colpiti. La relazione che produsse riporta anche riferimenti 
a situazioni estere: il terremoto di Granada , l’articolo di Lescasse sui terremoti giapponesi, il 
terremoto di San Francisco del 1906 in occasione del quale la commissione istituita a Londra 
propose di sfalsare gli assi delle aperture e di evitare di accostare strutture con periodi di 
vibrazione diversi. La relazione Reycend parte dall’analisi del costruito sottolineando la scarsa 
qualità dell’apparecchio murario composto da ciottoli di fiume; la mancanza di collegamenti tra 
le strutture di orizzontamento e di facciata; l’assenza di presidi di atti a contenere le spinte dei 
puntoni di copertura. Rileva invece la buona risposta al sisma delle case baraccate ed intelaiate 
e di quelle con muratura di buona fattura. Dopo l’analisi dei danni rilevati la relazione passa 
alla descrizione delle tecniche di consolidamento e di ricostruzione da adottare. Innanzitutto 
vengono studiati gli elementi costituitivi la fabbrica, valutandone il comportamento strutturale e 
distinguendo elementi che resistono a sforzi di compressione (murature in genere) da elementi 
capaci di resistere bene a qualsiasi tipo di sollecitazione (legno di essenza forte, metallo duttile). 
Per ognuno viene studiato il tipo di impiego possibile nella ricostruzione. In seguito passa allo 
studio dell’intera compagine dell’edificio e di come gli elementi precedentemente studiati si 
relazionano tra loro. Viene fatta allora la distinzione fra:

1. Edifici a struttura ordinaria, con pareti in muratura portante e orizzontamenti semplicemente 
appoggiati;

2. Edifici intelaiati, costituiti da una maglia di muri portanti interni ed esterni che definiscono 
le “linee fondamentali” dell’edificio. Appartengono a questa seconda categoria gli edifici a 
struttura interamente in legno, ferro o cemento armato;

3. Edifici baraccati, con intelaiatura immersa completamente o in parte nella muratura;
4. Edifici ingabbiati, in muratura con sistemi di montanti in ferro orizzontali e verticali disposti 

agli angoli dei muri e collegati alle fondazioni.
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Di volta in volta i tecnici della commissione erano chiamati a stabilire quale sistema fosse 
più opportuno utilizzare. In genere i primi tre tipi strutturali sono riferiti agli edifici di nuova 
costruzione, il sistema delle ingabbiature invece è indicato per le riparazioni. In seguito alla 
relazione Reycend, la commissione delineò delle Norme Tecniche di Igiene per la costruzione, 
ricostruzione e riparazione post terremoto del 1908 emanate con il Regio Decreto 18 aprile 1909 
n.19310 che, per quel che riguarda le tecniche costruttive, non forniscono indicazioni assolute ma 
indicano dei principi legati alla necessità di garantire la sicurezza della costruzione, declinandoli 
operativamente secondo le diverse accezioni locali.

Le Norme emanate con il Rd 193 del 1909 riprendono le norme pre unitarie, soprattutto il 
regolamento di Norcia e Casamicciola, nell’imposizione di limiti dimensionali per le nuove 
costruzioni: altezza massima 10 m (solo per edifici prospicienti slarghi è possibile derogare 
a tale vincolo); due elevazioni fuori terra e altezza massima di interpiano pari a 5 m.; divieto 
di realizzare volte murarie, scale a sbalzo o sostenute da volte, costruzioni in aggetto o sbalzo 
ad eccezione dei balconi (con aggetto massimo di 60 cm) e dei cornicioni sommitali (40 cm). 
Impongono dei vincoli anche alla costruzione di piani abitabili al di sopra del piano di gronda, 
prescrivendo che i parapetti e i timpani murari siano estremamente leggeri e vietano l’uso di 
comignoli. Per edifici a più elevazioni vietano la muratura ordinaria e impongono invece l’uso di 
sistemi intelaiati in calcestruzzo armato, legno, acciaio (purché i loro montanti siano fortemente 
incastrati nel terreno) o muratura armata. La muratura ordinaria è consentita solo per edifici ad 
una elevazione purché sia garantita l’ammorsatura ai setti trasversali che non devono comunque 
distanziarsi tra loro di più di 5 metri, o in caso lo fossero, le pareti di facciata (che devono 
avere spessore pari a 1/8 della loro altezza) devono essere rinforzate con lesene che fuoriescano 
dal muro almeno per la metà del loro spessore con passo massimo di 5 metri. Le travi dei 
solai devono essere uniche per tutta la lunghezza o in caso contrario devono essere collegate e 
poggiare nel muro per tutto lo spessore. Le aperture devono essere poste a una distanza di 1,5 m 
dagli spigoli, senza specificare se anche dai maschi murari. sono vietate le sopraelevazioni e gli 
ampliamenti realizzati in maniera strutturalmente incongrua rispetto all’esistente. 

10  Regio Decreto 18 aprile 1909 n.193, portante norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ric 
ostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 
1908 e da altri precedenti elencati nel R.D. 15 aprile 1909 e ne designa i Comuni, Gazzetta Ufficiale n.95 del 
22 aprile 1909.
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Le Norme del 1908 costituiscono la prima normativa tecnica che introduce limiti nel rapporto 
tra larghezza delle strade ed altezza dei fabbricati (art.22). Nei casi di ricostruzione le Norme 
considerano valide le medesime indicazioni, mentre per le riparazioni propongono di mantenere 
le volte esistenti purché non lesionate e purché si provveda alla eliminazione delle loro spinte 
orizzontali. n ogni caso nelle ricostruzioni considerano necessario eliminare le scale in muratura 
da sostituire con scale in legno, (a meno che i gradini non poggino sui muri maestri) e ridurre 
l’altezza degli edifici demolendo le sopraelevazioni. Inoltre nei casi di consolidamento degli 
edifici con altezza superiore a un piano e non costruiti con la tecnica baraccata, indicano come 
indispensabile ingabbiare con catene e cinture in acciaio, cemento armato o legno. Le cinture 
devono essere collegate alle travi del solaio e rigirare per almeno 3 m; i montanti verticali 
devono essere posti a interasse di 5 m e comunque in ogni spigolo del fabbricato.

Le Norme Tecniche di Igiene emanate con il Rd 193 del 1909 vengono riprese e ampliate dai 
successivi decreti del 1912 - 1913. In particolare il Regio Decreto 6 settembre 1912 n. 108011  è 
un aggiornamento che ricalca la normativa precedente introducendo la possibilità di costruire 
su terreni a pendio o su terrazzamenti artificiali, purché il terreno non sia di riporto. Inoltre 
introduce il concetto di isolamento tra gli edifici contigui indicando espressamente che a meno 
che i proprietari non si accordino a costruire i propri edifici contigui nello stesso momento e con 
le stesse strutture, esse devono essere contigue ma indipendenti. Nel caso di edifici in muratura 
ordinaria ad una sola elevazione viene ridotto lo spessore minimo dei muri a 1/10 della loro 
altezza, mentre rimane il limite a 5 metri per la distanza tra muri di spina.

Il Regio Decreto 12 ottobre 1913 n. 12612  infine ingloba le precedenti norme ed introduce delle 
indicazioni di tipo giuridico ed economico. Questo testo unico inoltre considera zone sismiche 
le aree su cui sorgevano gli edifici demoliti dopo il terremoto e su cui, nel caso in cui il terreno 
non abbia le caratteristiche di solidità, non è possibile riedificare. La soluzione tecnologica della 

11  Regio Decreto 6 settembre 1912 n. 1080, da convertirsi in legge, che approva le norme obbligatorie per le 
riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di 
quelle approvate col R. D. 18 aprile 1909 n. 193, Gazzetta ufficiale n. 247 del 19 ottobre 1912

12  Regio Decreto 12 ottobre 1913 n. 1261, da convertirsi in legge, che approva il Testo Unico delle leggi 
emanate in  conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 1913
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struttura baraccata è considerata come la più idonea alla risposta al sisma e tutte le indicazioni 
fornite tendono a suggerirne l’applicazione. Per la prima volta rispetto ai precedenti regolamenti 
si valuta la necessità di coefficienti quantitativi che tengano conto dell’azione sismica nelle 
verifiche. Si introduce inoltre l’uso delle strutture in cemento armato anche per gli interventi 
sull’esistente e di ricostruzione. 

-  Terremoto dell’Irpinia del 1980. Normativa d’urgenza e successive integrazioni

Nei primi anni ‘80 gli interventi normativi tecnici si sono orientati principalmente alla 
costruzione e collaudo di ponti, alle operazioni da condurre per le indagini e il consolidamento 
dei terreni e delle opere di fondazione. Sarà il tragico evento del terremoto dell’Irpinia a porre 
l’attenzione a una serie di interventi finalizzati ad operare in situazione di urgenza. Il terremoto 
colpì alle 19:34 di domenica 23 novembre 1980 con una scossa di magnitudo 6,9 scala Richter, 
della durata di circa 90 secondi con epicentro nel comune di Conza della Campania(AV). Causò 
circa 280.000 sfollati, 8.850 feriti e 2.735 morti e i comuni più colpiti sono stati Sant’Angelo 
dei Lombardi, Lioni, Torella dei Lombardi, Conza della Campania e Teora, tutti in provincia di 
Avellino.

Gli interventi post sisma furono regolati dal Decreto Ministeriale n. 593 del 198113 . Sulla base 
dei diversi livelli di danneggiamento e delle possibilità di intervento esso distingue gli interventi 
di “riparazione” da quelli di “adeguamento antisismico”. “Si definisce intervento di riparazione 
l’esecuzione di un complesso di opere finalizzate a ripristinare la integrità di ogni parte di un 
edificio. L’intervento, ai sensi dell’art.15, L. 2 febbraio 1974, n. 64, deve tendere a conseguire un 
maggior grado di sicurezza dell’edificio nei confronti delle azioni sismiche”. “L’adeguamento 
antisismico si consegue mediante la esecuzione di un complesso di opere che rendano l’edificio 
atto a resistere alle azioni sismiche, definite dalle norme tecniche approvate con D.M. 3 marzo 
1975”. Da queste definizioni risulta evidente la differenza di impatto, in termini di intervento e 
di conservazione, tra la riparazione e l’adeguamento. Mentre le precedenti normative fornivano 
delle indicazioni sulle modalità di costruzione, sui sistemi costruttivi da adottare e alcune 

13  Decreto Ministeriale 2 luglio 1981, n.593, Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici 
danneggiati dal sisma nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
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indicazioni sul dimensionamento degli elementi costruttivi principali spingendo al rispetto delle 
norme del buon costruire, questo decreto è il primo ad obbligare alla redazione di un preciso 
progetto di consolidamento degli edifici danneggiati di cui dovevano far parte determinati 
elaborati grafici e specifiche relazioni di calcolo strutturale.

Il decreto del 1981 stabilisce che i criteri di intervento conseguenti allo studio della condizione 
dell’edificio preesistente al sisma alle sue caratteristiche geometriche, alle fasi di crescita, alle 
caratteristiche tecnologiche. Stabilisce una precisa metodologia di verifica sismica, riprendendo 
la suddivisione in zone sismiche effettuata dal Dm del 1975 con l’aggiunta della terza zona con 
grado di sismicità S=6 Il decreto stabilisce dei procedimenti tecnici da adottare specificatamente 
per ogni sistema costruttivo e su ogni elemento tecnico che costituisce l’organismo architettonico. 
La maggior parte delle prescrizioni tecniche introdotte dal decreto sono oggi considerate scorrette 
e dannose, ma vale la pena descriverle per comprendere le ragioni del loro fallimento. Ad 
esempio, per il consolidamento delle fondazioni di edifici murari, consiglia l’approfondimento 
con getto di calcestruzzo o con micropali fortemente ancorati alla muratura 

Per le pareti, nel decreto si legge:

“Per aumentare la resistenza di un elemento murario si può ricorrere, in genere, ad uno o più dei 
seguenti provvedimenti:

 - risarciture localizzate
 - iniezioni di miscele leganti;
 - applicazione di lastre in cemento armato o di reti metalliche elettrosaldate;
 - inserimento di pilastrini in cemento armato o metallici in breccia nella muratura;
 - tirantature orizzontali e verticali”.

Nel caso di aperture disallineate da mantenere si consiglia la cerchiatura con telai in cemento 
armato ancorati alla muratura con perforazioni armate. Viene anche suggerito il consolidamento 
delle volte murarie con cappe in cemento armato o reti elettrosaldate. Per le riparazioni sono 
consigliate le introduzioni di pareti di controvento esclusivamente armate. A questo decreto 
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seguirono poi altri interventi normativi che sanciscono l’affermazione delle tecniche concepite 
per le strutture in cemento armato sugli edifici esistenti in muratura. In particolare la Circolare 
del Ministero dei Lavori Pubblici 30 Luglio 1981, n. 21745 e la Legge 14 Maggio 1981, n. 21914 
. Questa circolare del Ministero dei Lavori Pubblici definisce concretamente i tipi di intervento 
da eseguire per la riparazione e il rafforzamento degli edifici murai danneggiati. Introduce 
l’obbligo da parte dei comuni di redigere Piani di recupero intesi come Piani di Ricostruzione.
Si riferisce in particolare agli edifici destinati ad abitazione ma dal punto di vista metodologico 
ritiene di ampliarla anche agli edifici destinati ad altri usi. Le disposizioni dettate dalla 
circolare si propongono di essere flessibilmente applicabili in relazione ai diversi casi e dunque 
costituiscono un intervento a carattere di guida e di principi generali di applicazione. Per la 
circolare, inoltre, lo studio e l’intervento sugli edifici dei centri storici, in gran parte murari, deve 
essere finalizzato anche alla prevenzione dei successivi eventi sismici.

Per sottolineare il carattere di guida della circolare sono anche forniti degli esempi di applicazione 
della stessa, attraverso l’illustrazione dei criteri di intervento da seguire. “I provvedimenti intesi 
a ridurre gli effetti delle azioni sismiche sono indicati a titolo esemplificativo al successivo 
punto 2.4.1 delle norme e consistono:

 -  nella riduzione delle masse non strutturali;
 -  nella creazione ed adeguamento dei giunti
 -  nella riduzione degli effetti torsionali;
 -  nella ridistribuzione delle rigidezze.

Ciò in concreto si potrà realizzare:

1)  alleggerendo la costruzione mediante l’eventuale demolizione di sopraelevazioni e  

14  Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 Luglio 1981, n. 21745 e Legge 14 Maggio 1981, n. 219, 
Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura 
danneggiati dal sisma
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 l’eliminazione di carichi permanenti pesanti e sostituzione con altri in materiale   
 leggero, specie nelle parti più elevate dell’edificio;

2)  eliminando, quanto più possibile, elementi anche strutturali, che possano provocare  
 effetti torsionali sotto l’azione delle forze sismiche (pensiline, balconi, sporgenze,  
 ecc.) o aggiungendo nuovi elementi che contrastino la rotazione stessa;

3)     modificando la pianta dell’edificio in guisa da eliminare dissimmetrie planimetriche,  
       tendendo ad avvicinare il centro delle rigidezze al centro delle masse;

      4)   separando, se possibile, le parti dell’edificio per renderle indipendenti l’una dall’altra        
            ciascuna delle quali strutturalmente regolare. 

La creazione o l’eliminazione di giunti possono produrre nel contesto dell’intervento due 
effetti qualitativamente diversi: modificare la distribuzione in pianta delle rigidezze e delle 
masse e frazionare o unificare lo schema resistente alle azioni orizzontali. Quest’ultimo effetto 
può risultare favorevole, ad esempio, in presenza di corpi di fabbrica di altezze differenti, 
regolarizzando, con la creazione di giunti, il comportamento dinamico della costruzione. In 
ogni caso tutti questi interventi devono tendere a ridurre l’eccentricità tra il centro delle masse e 
quello delle rigidezze, sì da mitigare l’influenza dei modi torsionali di vibrazione sulla risposta 
dinamica dell’edificio. Per quanto riguarda la distribuzione in verticale delle rigidezze, si 
fa rilevare che ogni brusca variazione può determinare una concentrazione del danno ed in 
definitiva una riduzione della duttilità complessiva della costruzione”. La linea seguita dalla 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 Luglio 1981 viene in seguito riaffermata e 
approfondita dal D.M 24/01/8615 che riformula le zone sismiche suddividendole in tre categorie:
S<9 terza categoria: per cui si prevede un terremoto inferiore o a uguale al VIII grado.

S=9 seconda categoria: per cui si prevede un terremoto di intensità compresa tra VIII – IX grado; 
la strategia di intervento consiste nell’incatenamento sistematico delle facciate salvo nei casi in 

15  Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 24 Gennaio 1986, Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, 
Gazzetta Ufficiale 12-5-1986, n. 108
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cui la costruzione presenta una integrità che garantisce la connessione tra le pareti ortogonali
S>9 prima categoria: per cui si prevede un terremoto superiore al IX grado; la strategia di 
intervento consiste nell’incatenamento sistematico delle facciate e verifica delle pareti trasversali 
alle quali esse sono ancorate. Inoltre per la prima volta il decreto stabilisce l’importanza della 
conoscenza della norma costruttiva locale da cui deve scaturire l’intervento coerente con la 
tecnica costruttiva storica. Definisce fondamentale, infatti, prescrivere una tecnica delle 
costruzioni in muratura, che varia al variare delle aree geografiche e delle culture locali, come 
esiste una tecnica delle costruzioni in acciaio o delle costruzioni in cemento armato, infatti:

C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale.

“I criteri adottati nella scelta del tipo di intervento, devono scaturire, di norma, da uno studio 
preliminare dell’organismo edilizio riguardante in particolare:

a. le caratteristiche, nella situazione esistente, sotto il profilo architettonico, strutturale e  
 della destinazione d’uso;

b. l’evoluzione storica delle predette caratteristiche con particolare riferimento   
 all’impianto edilizio originario ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo;

c. l’analisi globale del comportamento strutturale al fine di accertare le cause ed il   
 meccanismo di eventuali dissesti in atto”.

La legge elenca inoltre una serie di interventi per il miglioramento del comportamento sismico 
degli edifici e per l’aumento della loro resistenza strutturale. Oltre agli interventi sui singoli 
elementi strutturali, il D.M.L.L.P.P. n.276980, prevede interventi sui “complessi edili”:

C. 9. IO. Complessi edilizi.

“Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo di intervento 
deve documentare la situazione statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi 
previsti non arrechino aggravi a tale situazione”. Il Decreto del 1986 viene integralmente 
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sostituito dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 Gennaio 199616  riguardante 
le nuove norme per le costruzioni in zona sismica. Tale decreto riprende la classificazione 
sismica del territorio italiano iniziata con la legge n. 64/1974, introducendo sia dei nuovi indici 
di sismicità che la possibilità di introdurre, nella progettazione dei nuovi edifici, gli isolatori 
sismici. Per la progettazione dei nuovi edifici murari vengono fornite delle indicazioni generali 
quali:

• “le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono 
essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da archi 
e volte, e valutate tenendo conto dell’azione sismica, devono essere eliminate con tiranti o 
cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali;

•  i solai devono assolvere, oltre alla funzione portante dei carichi verticali, quella di 
ripartizione delle azioni orizzontali tra i muri maestri;

•  i cordoli, in corrispondenza dei solai di piano e di copertura devono avere larghezza pari 
a quella della muratura sottostante; è consentita una riduzione di larghezza fino a 6 cm per 
l’arretramento del filo esterno;

•  l’altezza di detti cordoli deve essere almeno pari a quella del solaio, e comunque non 
inferiore a cm 15. L’armatura deve essere di almeno cm2 8 con diametro non inferiore a 
mm 16; le staffe devono avere diametro non inferiore a mm 6 ed interasse non superiore a 
cm 25;

•  la distanza massima fra lo spiccato delle fondazioni e l’intradosso del primo solaio o fra 
due solai successivi non deve superare m 5, fermo restando l’obbligo di garantire per i setti 
murari una snellezza inferiore a 12;

•  in corrispondenza degli incroci d’angolo dei muri perimetrali sono prescritte, su entrambi 

16  Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16 Gennaio 1996, Norme tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche, Pubblicato nel supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 29 del 5 febbraio 1996
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i lati, zone di muratura di lunghezza pari ad almeno m 1; tali lunghezze si intendono 
comprensive dello spessore del muro ortogonale;

•  nel piano interrato o seminterrato è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato, con 
spessori almeno pari a quelli del piano sovrastante.

Per gli edifici in muratura ordinaria viene stabilito:

1. Il rispetto della regolarità geometrica, il rapporto tra i lati non deve essere inferiore ad 1/3
2. La distribuzione delle aperture dei muri, in pianta e in alzato, deve essere tale da garantire, 

per quanto possibile, la simmetria strutturale
3. La distanza tra due setti di spina non deve essere maggiore di 7m
4. Gli architravi devono essere in cemento armato o in acciaio
5. Al di sopra delle fondazioni in muratura deve essere collocato, alla quota di spiccato, un 

cordolo di cemento armato
6. È obbligatorio l’uso di malta di cemento
7. Lo spessore delle murature non deve essere inferiore a 24 cm, con un inspessimento in 

fondazione non inferiore a 20 cm” Vengono riprese inoltre le definizioni di “miglioramento” 
e “adeguamento” sismico e specificati i criteri di scelta progettuale (C.9.2.4).

 Normativa sismica vigente

Il terremoto di Messina del 1908 si può considerare spartiacque tra due diversi atteggiamenti 
della cultura sismica italiana per due diversi motivi. Innanzitutto segna l’inizio del processo di 
classificazione sismica del territorio nazionale attraverso uno studio sistematico e scientifico 
degli eventi sismici ed inoltre perchè la ricostruzione che ne seguì diede avvio alla diffusione 
a larga scala delle tecniche di consolidamento che adoperano strutture in cemento armato. 
Dopo il sisma di Messina si intraprese una prima classificazione sismica del territorio italiano 
che però procedeva con il susseguirsi dei diversi terremoti. La catalogazione avveniva infatti 
non attraverso un vero studio sismologico e geodinamico dei suoli ma solamente in maniera 
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empirica e statistica. Tutte le aree colpite prima del 1908 quindi non avevano classificazione 
e risultavano non sismiche. Con la legge del 2/2/1974 n°64 il Ministero dei Lavori Pubblici 
si impegnò ad aggiornare, secondo stabilite modalità, la classificazione delle zone sismiche in 
maniera differenziata (vedi capitolo 3.4.5. parte I)

Nel 1980 un progetto del CNR, poi tradotto in regolamento nel 1981 e 1984, per la prima 
volta propose una metodologia di classificazione basata su strumenti quantitativi omogenei per 

Fig. 1 Normativa Nazionale post-
unitaria. Diffusione del cemento 
armato e progressiva attenuazione 
delle restrizioni. 

1
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tutto il territorio nazionale. Fino al 1998 la competenza della zonizzazione sismica del territorio 
spettava al Ministero dei Lavori Pubblici. Con il Dlgs n°112/1998 questa competenza passò alle 
regioni mentre allo stato spettò il compito di stabilire i criteri generali. Nel 1999 la competenza 
in materia di sismicità venne delegata dal Ministero dei Lavori Pubblici alla neo istituita Agenzia 
di Protezione Civile, con Dlg 300/1999. Con il Dlg 343/2001 infine la competenza passò alla 
Protezione Civile, che sostituì l’agenzia mai entrata in vigore.

Di fatto dal 1984 al 2003, data di entrata in vigore dell’Ordinanza132, sia la classificazione 
che le norme sismiche non erano mai state aggiornate nonostante il Gruppo Nazionale Difesa 
dai Terremoti (GNDT) e il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) abbiano, già dal 1996, 
intrapreso diversi studi su tali tematiche. Nel 1997 infatti il DPC intraprese una classificazione 
sismica del territorio italiano. Nel 1998 si istituì una commissione con il compito di dettare 
di criteri con cui le regioni avrebbero potuto procedere con la classificazione, come previsto 
del decreto legislativo 112/1998, i cui risultati vennero pubblicati nella relazione dell’anno 
seguente. Nel 2000 il GNDT e il Servizio Sismico Nazionale (SSN) proposero una prima mappa 
di pericolosità.

Nel 2002 il DPC e il SSN proposero una bozza per la definizione di criteri di classificazione 
sismica dal presentare alle regioni, sulla base del lavoro già fatto nel 1998. In seguito agli 
eventi calamitosi di San Giuliano di Puglia del 2002 il problema della zonizzazione sismica 
divenne di estrema rilevanza e priorità, dato che quell’area era ritenuta non a rischio sismico. 
Per questo motivo venne emanata la nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3274 del 20 Marzo 2003. Tale Ordinanza ho come obiettivo la definizione di modalità 
comuni a tutte le regioni per la classificazione delle zone simiche e la definizione di norme di 
progettazione antisismica, basandosi sulle analisi condotte da una Commissione per lo studio 
della definizione dei criteri generali per la definizione delle zone sismiche istituita nel 2002.  La 
relazione17  della Commissione scientifica incaricata di redigere questa Ordinanza sottolinea 

17  Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e connessa classificazione sismica del territorio 
nazionale, Documento esplicativo, 15 gennaio 2003, gruppo di lavoro: G.M. Calvi (coordinatore), E. Boschi, 
P.E. Pinto, E. Cosenza, M. Dolce, M. Stucchi. Collaboratori: F. Sorbetta (Dipartimento della Protezione 
Civile), F. Mazzolani (Università di Napoli “Federico II”).
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che le operazioni condotte sono state sostanzialmente indirizzate alla omogeneizzazione delle 
norme italiane al sistema degli Eurocodici (in particolare l’ EC8); l’eliminazione della differenza 
tra “ zone classificate” e “zone non classificate” che di fatto sottintendeva zone sismiche o non 
sismiche, con l’estensione della zona a sismicità 4 a tutto il territorio precedentemente non 
classificato. Il quadro normativo di riferimento precedente era costituito dal DM Min LLPP 
16 gennaio 1996, Norme per la costruzione degli edifici in zona sismica, ritenuto superato 
perché fornisce indicazioni di tipo prescrittivo e non prestazionale, come invece è previsto 
dagli eurocodici. Inoltre prevedeva ancora delle zone non sismiche come San Giuliano di 
Puglia (Molise), colpito dal terremoto del 2002. Nell’Allegato 1 all’Ordinanza infatti vengono 
indicati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche, attraverso il calcolo del coefficiente 
di accelerazione di picco orizzontale al suolo ag (che deve avvenire con metodi riconosciuti), 
riferito all’accelerazione di gravità g.

In funzione di 4 valori di ag/g vengono individuate dunque quattro zone sismiche:
• Si estendono dunque a zona sismica anche tutte le aree precedentemente non classificate 

e che ricadono adesso in zona 4. Per gli interventi sugli edifici murari esistenti si riprende 
la distinzione tra interventi di adeguamento sismico e interventi di miglioramento sismico.
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2. Evoluzione della normativa tecnica

- Norme tecniche per le costruzioni 2008

Nel 2008 vengono approvate le Nuove Norme tecniche per le Costruzioni137, con lo scopo di 
raggruppare in un unico documento normativo le indicazioni presenti in numerosi vari decreti 
precedenti. Le Norme si propongono di fornire dei criteri per il progetto, l’esecuzione e il 
collaudo delle costruzioni con particolare riferimento alla sicurezza e sono ritenute integrabili alle 
prescrizioni degli Eurocodici. Le Norme Tecniche introducono, accanto alle già note definizioni 
di interventi di adeguamento e di miglioramento, l’intervento di riparazione o intervento locale 
che “interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni 
di sicurezza preesistenti”.

Per quanto riguarda la valutazione della sicurezza sismica le norme propongono gli stessi livelli 
di conoscenza e fattori di confidenza proposti dall’ordinanza, specificando però i modelli di 
calcolo, che per gli edifici in aggregato prevedono i modelli semplificati basati sull’analisi 
cinematica per la definizione dei meccanismi di danno. 

3. Classificazione delle possibili tipologie di adeguamento antisimico

Per adeguamento sismico si intendono quindi tutte quelle misure volte a rendere le strutture più 
resistenti all’azione sismica, ossia al movimento del terreno dovuto a un terremoto, pertanto si 
dovrebbe cercare di fare in modo che vengano migliorate le prestazioni sismiche dell’edificio. 
Tra i sistemi di adeguamento più comuni, ne vengono descritti di seguito alcuni tra cui: 

1. Isolatori sismici;
2. Dissipatori;
3. Controventi.
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Isolatore sismico

Il concetto di isolamento sismico, spesso chiamato isolamento alla base, risale a più di cento 
anni. Il primo brevetto, infatti è stato depositato nel 1909 da un medico inglese che ha proposto la 
polvere di talco come mezzo per isolare le pareti di carico dalle loro fondamenta. L’applicazione 
dell’isolamento sismico a progetti reali ha avuto inizio verso la fine degli anni ‘70. Da allora, 
circa 2000 edifici a livello mondiale sono stati isolati, soprattutto in Giappone (1500 edifici 
adeguati sismicamente con sistemi di isolatori sismici, a seguito del terremoto di Kobe – 1995), 
Stati Uniti, Europa e Nuova Zelanda. 

L’isolamento sismico è caratteristico per la sua   efficacia semplicità concettuale. Si immagini un 
edificio fondato sui cuscinetti a sfere. Durante un terremoto l’edificio rimane quasi stazionario, 
mentre le sue fondamenta, soggette all’energia delle onde del terremoto, si muovono violentemente 
e con il suolo. Il movimento rotatorio dei cuscinetti a sfera ospita lo slittamento relativo tra 
sovrastruttura e massa (Figura 2). L’isolamento verticale non è necessario data l’ottima resa 
(in generale) degli edifici alle scosse sismiche verticali. Anche se il concetto è semplice, la sua 
implementazione è più complessa. Se l’interfaccia tra sovrastruttura e fondazioni è quasi senza 
frizioni, cosa succede durante una tempesta di vento? 

Ogni sistema di isolamento sismico, pertanto, deve essere resistente al vento. Dovrebbe anche 
possedere un meccanismo di centraggio che costringe costantemente la sovrastruttura isolata a 
ritornare alla sua posizione originale durante una sollecitazione. Infine è necessaria un’azione 
di smorzamento che riduce la risposta sismica della sovrastruttura e le relative deflessioni 
orizzontali che devono essere progettate per i cuscinetti ed altri dettagli strutturali ivi compresi.
In edifici isolati quasi tutto il movimento relativo tra fondazioni e il tetto si verifica al piano di 
isolamento. La sovrastruttura tende a muoversi come un corpo rigido in forte contrasto con un 
edificio a base fissa dove si verificano significative derive (slittamenti) inter-piano. Non c’è da 
meravigliarsi se l’isolamento sismico è un’opzione interessante per gli edifici che necessitano di 
operatività immediatamente dopo un violento terremoto. Sebbene concettualmente impegnativo, 
l’isolamento sismico non è sicuramente una panacea per tutti i mali sismici. 

Fig. 2. Movimento relativo tra il terreno e un 
edificio perfettamente isolato su cuscinetti a 
sfere e un edificio a base fissa (convenzionale)

2
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Le seguenti considerazioni limitano la sua applicabilità:

• Gli edifici flessibili, (generalmente con più di dieci piani) con periodi di vibrazioni 
naturali superiori a 1,0 secondi, potrebbero non beneficiare sufficientemente  de 
canaonico “periodo di risposta” che varia tra i 2,0 e i 3,0 second;

•  Il costo di un edificio “adeguato sismicamente” è generalmente superiore di almeno il 
doppio rispetto un edificio a base fissa. Ma, come specifica Ron Mayes: 

 
 << points out, if a client decides against earthquake insurance, income from saved 

annual premiums that is invested can repay the cost of isolation within three to seven 
years. When a damaging quake occurs poss ibly uninsurable business disruption costs 
“will overwhelm any first cost consideration especially if the building contents have any 
significant value” >> 18.

Le normative attuali, limitano i potenziali vantaggi dei sistemi di isolamento sismico, intaccando 
l’entusiasmo dei progettisti propensi ad applicarli sempre più spratutto in edifici di elevato 
pregio storico. Fortunatamente questa situazione sta migliorando. Esistono diversi si temi di  
isolamento sismico, tra questi si definiscono:

 - isolatori elastomerici;

costituiti da strati alterni di lamierini in acciaio e di elastomero, e possono avere all’interno 
un nucleo in piombo, sono caratterizzati da una ridotta rigidezza orizzontale, per garantire 
l’incremento del periodo proprio della struttura, ed elevata rigidezza verticale, al fine di ridurre 
l’abbassamento sotto carico. Il nucleo in piombo ha lo scopo di limitare gli spostamenti elastici 
e conferire un’adeguata capacità dissipativa per diminuire ulteriormente l’energia in ingresso. 
Vanno utilizzati insieme ad elementi ad attrito (slitte) che garantiscono la rigidità orizzontale 
sotto azioni orizzontali modeste (vento). Richiedono ispezioni periodiche per verificarne la 
18 Mayes, R.L. (2006). Implementation of higher performance structural systems in the United States. 

Proceedings of the 8 th US National Conference on Earthquake Engineering, April 18–22, San Francisco, 
California. Paper no. 2180, 10 pp.

  

Fig. 3. Differenti tipologie di isolatori:
3.1_Isolatore in gomma  HORB (High Rubber Bearings)
3.2_ Isolatore in gomma a piombo LRB (Lead core RB)
3.3_ MLRB (multi layer low damping rubber bearings)

3
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funzionalità e dopo un evento sismico possono risultare danneggiati e/o presentare spostamenti 
residui. In questo caso è necessario la loro sostituzione ed il ricentraggio dell’edificio.

 - isolatori a pendolo scorrevole; 

Sono costituiti da una coppia di superfici curve che scorrono l’una sull’altra, sfruttano la legge 
fisica del moto del pendolo per allungare il periodo naturale della struttura isolata; hanno 
la duplice funzione di dissipare energia per attrito e di generare la forza di richiamo per il 
ricentraggio della struttura attraverso l’azione della gravità, non richiedono ispezioni periodiche 
per verificarne la funzionalità, sono meno costosi degli elastomerici.
Occorre quindi prevedere la possibilità di sostituzione, e dunque predisporre la struttura in 
modo che sia possibile trasferire temporaneamente alla sottostruttura, attraverso martinetti 
opportunamente disposti, il carico gravante sul singolo isolatore e prevedere un adeguato spazio 
per le operazioni necessarie alla rimozione e sostituzione. Per ridurre o annullare gli spostamenti 
residui a seguito di un terremoto è inoltre necessario verificare la presenza o prevedere appositi 
elementi strutturali di contrasto contro cui fare forza per ricollocare la struttura nella sua 
posizione originaria. Deve essere garantita la rigidità strutturale nel piano orizzontale dei piani 
immediatamente al di sotto e al di sopra del sistema di isolamento, al fine di garantire una 
distribuzione regolare degli sforzi tra i diversi isolatori ed a distribuire correttamente le forze 
degli eventuali dispositivi ausiliari (che sono in genere in numero limitato) tra gli elementi 
strutturali che debbono assorbirli.

Il corretto funzionamento di una struttura con isolamento sismico si realizza solo a condizione 
che la massa isolata, ossia quella della sovrastruttura, possa muoversi liberamente in tutte 
le direzioni orizzontali per spostamenti almeno pari a quelli di progetto. Questa condizione 
deve essere continuamente verificata in tutte le fasi progettuali, realizzative e di collaudo. In 
particolare è importante controllare che elementi non strutturali e/o impianti non riducano o 
annullino le possibilità di movimento della struttura previste nella progettazione strutturale. In 
tal senso è richiesta la massima sensibilizzazione e la piena consapevolezza delle modalità di 
funzionamento di una struttura con isolamento sismico, da parte di tutti i progettisti, inclusi 
quelli architettonici e impiantistici.

Fig. 4. Isolatore a curvatura semplice
Fig. 5. Isolatore a doppia curvatura

4 5
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Al riguardo occorre prestare molta attenzione ai dettagli delle condutture, in corrispondenza 
dell’attraversamento dei giunti, adottando delle giunzioni flessibili e comunque che possano 
subire gli spostamenti relativi di progetto senza determinare danni e perdite. È inoltre 
importante controllare i coprigiunti e gli elementi di attraversamento orizzontale (dispositivi di 
giunto) e verticale (scale, ascensori), affinché siano concepiti e realizzati in modo da non creare 
impedimento al libero movimento della sovrastruttura.

L’innovazione tecnologica, oggi ha permesso grazie agli studi condotti dal Prof. Paolo Clemente 
et al., di avere un sistema di isolamento sismico molto efficace. 
 
Di seguito ne viene riportata una breve descrizione19

19 “Struttura di isolamento sismico per edifici di nova realizzazione”, Brevettato da: Prof. P. Clemante, ENEA 
e Politecnico di Torino,2017
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L’idea che si propone come base dell’invenzione è la realizzazione di una piattaforma isolata 
sotto al piano delle fondazioni di un singolo edificio o di un aggregato strutturale di dimensio-
ni anche grandi. Quest’ultima è una situazione tipica dei nostri centri storici. Da una trincea 
scavata al lato dell’area di interesse dove viene realizzata un’apposita struttura di contrasto, si 
inseriscono tubi in orizzontale per tutta la lunghezza interessata dall’intervento. Successiva-
mente si crea un piano di discontinuità in corrispondenza del piano diametrale orizzontale, in 
corrispondenza del quale vengono inseriti i dispositivi di isolamento sismico. Più in dettaglio, 
le fasi esecutive sono le seguenti: 

1. Inserimento mediante tecnica “spingitubo” o “micro-tunneling” di tubi in c.a. o altro 
materiale, a conci di diametro interno sufficiente per consentire la posa in opera degli 
isolatori e la successiva ispezionabilità. L’inserimento va effettuato previo scavo di 
una trincea lungo un lato dell’area in esame; la scelta della tecnica più idonea dipen-
de dalle caratteristiche del sottosuolo; i tubi, affiancati o a distanza opportuna per 
il successivo inserimento degli isolatori, vanno inseriti ad un profondità da definire 
caso per caso, che lasci inalterata l’intera costruzione e consenta, ove necessario, la 
realizzazione di un efficace collegamento tra la fondazione dell’edificio e i tubi stessi 
ed eventualmente anche di ricavare un piano interrato. I tubi devono essere composti 
da due settori cilindrici (nel seguito calotte), superiore e inferiore, connessi tra di 
loro tramite elementi rimovibili, opportunamente ancorati ai due settori cilindrici in 
corrispondenza delle due direttrici di imposta. Tali elementi devono essere composti 
di parti agevolmente separabili e smontabili in modo da facilitare sia la creazione 
dell’alloggiamento per gli isolatori sia la creazione della discontinuità tra le due ca-
lotte stesse, dopo l’inserimento dei dispositivi di isolamento. I tubi possono anche 
avere sezione diversa dalla circolare, per esempio rettangolare ed essere composti da 
due elementi ad U. In ogni caso, la superficie interna dei tubi potrà essere sagomata 
in modo da facilitare il successivo montaggio dei dispositivi di isolamento, limitando 
al minimo la necessità di ulteriori elementi di connessione tra le calotte adiacenti. 
Infine, in casi particolari, i tubi possono essere irrigiditi da nervature metalliche o 
tramite puntelli provvisori disposti in sito. 
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2. Inserimento dei dispositivi di isolamento sismico e sconnessione tra calotte superiori ed 
inferiori In corrispondenza delle posizioni dei dispositivi di isolamento, si rimuovono 
gli elementi di collegamento tra le calotte e si eseguono elementi di collegamento (in 
c.a. o altro materiale) tra le calotte inferiori adiacenti, avendo cura di predisporre gli 
alloggiamenti per le zanche degli isolatori. A tal fine è opportuno che gli elementi di 
collegamento tra calotta inferiore e superiore di cui al punto 1, presentino già inizial-
mente delle discontinuità, o parti facilmente rimovibili, proprio in corrispondenza della 
posizione dei dispositivi oppure essere composti di parti di dimensioni minime che 
lascino ampia libertà sulla disposizione degli isolatori. Dopo aver messo i dispositivi 
di isolamento di realizzano gli elementi di connessione (in c.a. o altro materiale) tra le 
calotte superiori adiacenti, nei quali restano annegate le zanche superiori degli isolatori. 
Al fine di evitare pericolose coazioni nelle calotte, i dispositivi devono essere messi in 
carico con particolare cura. Infine si smontano gli elementi di collegamento, creando 
la discontinuità tra calotte superiori e inferiori, che restano collegate esclusivamente 
tramite gli isolatori. Cordoli di completamento uniscono, quindi, le calotte inferiori 
adiacenti nei tratti tra un isolatore e l’altro; lo stesso per le calotte superiori.

3. Realizzazione di pareti doppie verticali lungo i quattro lati dell’edificio. Lungo il peri-
metro dell’edificio, a una distanza opportuna da esso da valutare caso per caso, vanno 
realizzate due serie di pareti: quelle interne vanno collegate alle calotte superiori, con 
le quali costituiscono una “vasca” che contiene l’edificio ed è isolata simicamente alla 
base e libera lateralmente grazie ai giunti che la separano dalle pareti esterne; queste 
vanno collegate alle calotte inferiori. Se necessario, la spinta delle calotte superiori può 
essere assorbita mediante opportune catene. Tra le due pareti va previsto lo spazio per 
l’accesso al sistema di isolamento, preferibilmente per ciascun tubo.

4. Realizzazione di una connessione rigida tra struttura e sistema di isolamento. Se ne-
cessario, il collegamento tra la struttura e la vasca, può essere realizzato in vari modi, 
ad esempio, attraverso un diaframma rigido in corrispondenza del solaio di base, se 
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esistente o da realizzare, evitando possibilità di oscillazioni orizzontali relative tra gli 
stessi. In alternativa o in aggiunta, le fondazioni potrebbero essere collegate al sistema 
d’isolamento mediante strutture opportune (micropali o altro) o irrigidimento / consoli-
damento del terreno (iniezioni o altro) o anche alle pareti laterali interne: tali soluzioni, 
però, hanno bisogno di adeguate valutazioni nei vari casi di fondazioni e di sottosuolo. 
Tra le fondazioni dell’edificio e le calotte superiori dei tubi, potrebbe anche ricavare un 
volume interrato utilizzabile in vario modo, o vie di transito per veicoli. Si ribadisce 
che le dimensioni dei tubi garantiscono l’accessibilità e, quindi, l’ispezionabilità e la 
sostituibilità dei dispositivi. La sequenza allegata può rendere sommariamente l’idea di 
cui si tratta. 

La procedura proposta consente di realizzare un sistema d’isolamento sismico su edifici esistenti 
con i seguenti vantaggi: 

• la struttura e l’architettura dell’edificio non vengono minimamente intaccate; come già 
sottolineato, questo è un dettaglio importante soprattutto per gli edifici di interesse storico-
artistico; 

• anche eventuali locali sotterranei non vengono toccati e fanno parte della sovrastruttura 
isolata

** A seguire viene illustrato il procedimento di realizzazione del dispositivo di cui argomentato20

20 Fonte immagini: ENEA, Recenti sviluppi nell’isolamento sismico degli edifici esistenti.
 http://old.enea.it/eventi/eventi2010/AdeguamentoSismico110510/ClementeP.pdf 
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1 – Inserimento mediante tecnica “spingitubo” o “micro-
tunneling” di tubi in c.a. o altro materiale, a conci di diame-
tro interno sufficiente per consentire la posa in opera degli 
isolatori e la successiva ispezionabilità   

1a	–	Scavo	trincea	e	inserimento	tubi

1b	-		Completamento	inserimento	tubi

2 –  Inserimento dei dispositivi di isolamento sismico e 
sconnessione tra calotte superiori inferiori

1a

1b
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2a	–	Rimozione	elementi	di	collegamento	
								e	inserimento	isolatori

2b	–	Completamento	inserimento	isolatori

2a

2b
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3 – Realizzazione di pareti doppie verticali 
      lungo i quattro lati dell’edificio

4 – Realizzazione di una connessione rigida 
      tra struttura e sistema di isolamento

5

4

5 – Spaccato assonometrico 
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6

Dissipatore sismico

I dissipatori sono dei sistemi che assorbono (dissipano) buona parte dell’energia che il sisma 
trasmette alla struttura. Questi trovano applicazione laddove siano possibili spostamenti, seppur 
minimi, tra due elementi strutturali durante una sollecitazione di carattere dinamico. È chiaro 
che il numero di dissipatori da inserire in una struttura dipende fondamentalmente dall’entità dei 
carichi verticali. 
Assorbono l’energia di vibrazione nel sistema, riducendo l’accelerazione e il movimento. 
Trasformano l’energia dinamica in calore, riducendo gli spostamenti orizzontali negli edifici 
(riducendone quindi il danneggiamento), o consentendo ai progettisti di specificare elementi 
strutturali più sottili. I dissipatori possono anche essere collocati all’interno delle strutture creando 
delle sovrastrutture; forse come elementi diagonali all’interno di una nuova configurazione in 
una configurazione esistente per assorbire l’energia e ridurre gli spostamenti interpiano. 

I dissipatori a fluido viscoso21 sono costituiti da un pistone in acciaio inossidabile, all’interno 
di un cilindro a tenuta stagna, pieno di un fluido altamente viscoso (ad esempio olii siliconici). 
Questo tipo di dissipatori hanno riscontrato, nell’ultimo decennio, un netto incremento 
riguardo la loro introduzione in strutture civili al fine di ridurre l’effetto delle azioni indotte dai 
terremoti. Ulteriore vantaggio di questi dissipatori è dovuto al fatto che non richiedono alcuna 
manutenzione, garantendo le loro prestazioni anche dopo diversi cicli di sollecitazione.  Dal 
punto di vista analitico, il modello meccanico usualmente utilizzato per la modellazione dei 
dissipatori a fluido viscoso è il modello di Maxwell, composto da un elemento elastico posto in 
serie ad un elemento dissipativo. 

I dissipatori ad attrito22 (o frizione), sono costituiti da due corpi soliti che scorrono l’uno sull’altro 
con un attrito che permette di ‘’frenare’’ gli spostamenti della struttura.
Gli smorzatori visco-elastici, sono formati da una struttura caratterizzata da piatti in acciaio 

21  Fonte: www.portaledesign.com 

 
22  Di Sarno L., Di Ludovico M., Prota A. (2011) “Aspetti Di Analisi E Progettazione Di Controventi Dissipativi 

Per L’adeguamento Sismico Di Strutture Esistenti In C.A.”

Fig.6 Dissipatore a fluido viscoso
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inossidabile a cui si contrappongono degli strati di materiale viscoelastico (essenzialmente di 
tipo polimerico). I movimenti relativi dei piatti in acciaio inox producono una deformazione 
da taglio sul materiale visco-elastico con conseguente dissipazione di energia. L’altezza degli 
smorzatori è commisurata al numero di strati polimerici necessari a garantire gli spostamenti 
orizzontali massimi. Ci sono in fine i dispositivi in lega a memoria di forma formati da leghe di 
acciaio-titanio-nichel, che garantiscono una resistenza notevole alla corrosione.

I terremoti che, di recente, hanno colpito lo Stato Italiano, hanno fortemente sensibilizzato 
l’opinione pubblica sul reale rischio sismico. In parte, hanno permesso di sapere anche ai non 
addetti ai lavori, che esistono una serie di tecniche di protezione e prevenzione sismica. Questo 
fa si che cominciano a far parte del vocabolario di ogni giorno termini come ‘’dissipatore’’ 
o ‘’smorzatore’’ sismico. A questo dovrebbe aggiungersi, però, una cultura della prevenzione 
indotta da politiche mirate, da una serie di informazioni che consentano di apprezzare meglio le 
capacità di questi strumenti e, perché no, una serie di incentivi per l’adeguamento sismico del 
costruito e un maggiore controllo per le nuove costruzioni.

Controventi

I controventi sono degli elementi (sia orizzontali che verticali) della struttura dell’organismo 
edilizio, in grado di assorbire le forze orizzontali date dall’effetto sismico. “Si consideri un 
parallelepipedo ottenuto solo con aste in corrispondenza degli spigoli; se per l’azione di forze 
verticali può anche rimanere in equilibrio, non lo è certamente sotto l’azione di forze orizzontali. 
Nei confronti di queste ultime, l’equilibrio dell’elemento può essere ottenuto disponendo 
opportunamente aste diagonali in corrispondenza di alcune pareti, oppure mediante pannelli 
di tamponamento: vengono così ottenuti i controventi” 23. Dunque è una tecnica di protezione 
passiva che nasce per le strutture nuove ma si adatta molto bene (forse meglio) alle strutture 
esistenti. A differenza dell’isolamento alla base, che punta a ridurre l’energia sismica che entra 
nella struttura, i controventi dissipativi lasciano tale energia immutata (possono addirittura farla 
crescere) ma puntano ad aumentare in modo drastico la dissipazione di energia. Quest’ultima 
non è conseguita attraverso il danneggiamento della struttura (duttilità) anzi la principale finalità 

23  U. Alasia - M. Pugno, Corso di Costruzioni 4 © SEI, 2010  

Fig.7 Dissipatori ad attrito

7
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è proprio quella di proteggere la struttura. Ciò avviene raccogliendo, attraverso elementi di 
rigidezza prevalente rispetto a quella della struttura (i controventi) l’energia sismica in eccesso 
e indirizzandola su appositi elementi destinati a dissiparla (i dissipatori). l’idea è dunque 
frenare mantenendo elastica la struttura (sia in c.a. o acciaio) “braking rather than breaking” 
24 appunto.   L’inserimento dei dissipatori all’interno della struttura avviene per mezzo di 
controventi posizionati nella maglia dei telai strutturali demandati a portar e le forze sismiche.

24 Braga F., (2006) TECNOLOGIE INNOVATIVE DI PROTEZIONE SISMICA – Università La Sapenza - 
Roma  

Fig. 8 Dissipatore viscoelastico - applicazioni 
in campo civile riguardano la mitigazione del-
le vibrazioni indotte dal vento (1969), consiste 
nell’inserimento di 10000 dissipatori visco-ela-
stici in ciascuna delle due torri del World Trade 
Center di New York

8

9

 Fig. 9 - SCUOLA DOMIZIANO VIOLA Potenza 
(Progettazione 1990, Realizzazione 2003)
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1. Conclusioni critiche

Come scritto nei capitoli precedenti, il terremoto è considerato da sempre un evento fatale, 
un nemico invincibile, i cui effetti sono drastici sul territorio e sulle persone. Subito dopo un 
sisma (più o meno grave), sul territorio nazionale, spesso non rimangono altro che lesioni agli 
occupanti, o ancor peggio decessi, macerie e sgomento, perdite finanziarie (incluse quelle 
dovute ai tempi di inattività).

Questo scenario si ripete quasi ad ogni terremoto. Ma è davvero inevitabile?

Il nostro paese può (e deve) essere messo in sicurezza, ciò significa che in caso di terremoto, 
magari l’edificato si danneggia, ma non crolla e non si ha una perdita di vite umane. Presupposto 
necessario per garantire la sicurezza degli abitanti di un territorio, a qualsiasi scala, è la 
consapevolezza del rischio (sismico), che si traduce in responsabilità individuale e collettiva, e 
la programmazione di strategie (azioni) decisive e determinanti per la comunità.

Quali sono, pertanto, le azioni volte a ridurre l’esposizione al rischio sismico per gli utenti di 
edifici, o spazi pubblici al fine di garantire livelli di comfort indoor durabili, e che resistano a 
qualsiasi tipo di avversità?

I progettisti hanno la responsabilità di consegnare edifici ad utenti che, dopo discussioni 
reciprocamente accettabili sulle prestazioni sismiche, soddisfino le loro aspettative. Per un 
terremoto di entità moderata, l’obiettivo deve essere quello di evitare la perdita di vite umane, 
contenere i danni strutturali e non strutturali dell’edificio. 

Purtroppo, ancora non si ha la consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione del 
rischio sismico (non lo avvertiamo o peggio ce ne dimentichiamo) o di come edifici occupati 
contemporaneamente da più persone, debbano essere necessariamente (per normativa) sismo-
resistenti. Guardando le mappe di vulnerabilità sismica del territorio, si evince che l’Italia è il 
paese con il più alto rischio sismico d’Europa. Il primo passo da compiere, quello più importante 
ed inevitabile è di rendere resiliente l’intero patrimonio architettonico italiano costruito. Il 
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passo da compiere, primo per importanza è quello di rendere resiliente l’intero patrimonio 
architettonico italiano costruito. E ciò è ancora più vero dopo quanto è successo a causa dei 
recenti eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale ripetuti dall’estate 2016 ad oggi (si 
ricordano i sismi di Amatrice, Accumoli, Rieti, Arcuata del Tronto, Norcia...): ciò che manca è 
una strategia che metta a sistema azioni mirate alla resistenza sismica del patrimonio edilizio, 
storico e non, oggi estremamente vulnerabile. La parola d’ordine è cambiare questo scenario di 
riferimento per evitare che il paese sia “inginocchiato” davanti ad un probabile, ed inevitabile 
evento sismico futuro. 

L’analisi di un edificio crollato permette di riconoscere la mancata resistenza sismica lungo uno 
dei suoi assi ortogonali o l’inesistenza di un percorso delle forze studiato e affidabile nel caso 
in cui la facciata di un edificio crolla in strada. Così come il crollo parziale o completo di interi 
piani di edifici è spesso causato da errate configurazioni (a colonne corte) o da irregolarità del 
piano soffice.

Una buona comprensione dei principi di resistenza sismica può aiutare a comprendere le molte 
cause che determinano il danno sulle quali è possibile intervenire, applicando i principi di 
resistenza sismica nel processo di progettazione architettonica.

Durante il processo di configurazione spaziale e architettonica della struttura già costruita, è 
importante porre l’attenzione su molti altri aspetti: lo spazio di accoglienza, l’accessibilità, la 
circolazione, la permanenza, la qualità degli spazi interni e la luce naturale, quindi i livelli di 
confort visivo, acustico, sonoro ed il benessere termo-igrometrico. 

La progettazione architettonica di un edificio richiede un approccio molto più ampio e una 
più ampia gamma di competenze. Se si auspica ad ottenere un edificio performante dal punto 
di vista architettonico, strutturale e tecnico, è necessaria un’integrazione ampia tra diverse 
competenze che devono essere coinvolte già dalle prime fasi del processo edilizio. L’attenzione 
deve essere rivolta, in egual maniera, ai sistemi ed agli elementi strutturali, fondamentali per 
garantire l’equilibrio della struttura nel corso del tempo, ma anche alla pianificazione urbana, alla 
geologia, alla fisica tecnica ecc.., che ne migliorano (in tal modo) la funzione della costruzione, 
la progettazione architettonica nella sua configurazione, e l’affidabilità della struttura in caso di 
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sisma.

2.      Criticità e prospettive di ricerca

 “(…) Il nostro abitare, secondo una non recente definizione di Guido Nardi1  è caratterizzato da 
una condizione di disagio che sempre più  diffusamente è provocato dalle case in cui viviamo, 
dalle fabbriche e dagli uffici nei quali lavoriamo, dalle città nelle quali abitiamo. Bisogna porre 
attenzione al processo edilizio che interessa sia la sfera pubblica che quella privata (…)”. 
Ciò è ancora più evidente nel caso della sicurezza sismica, tema attuale e ricorrente in cui si 
evidenziano “vuoti”, tecnici e normativi, su cui il dibattito scientifico, specie nel nostro paese, 
si sta costantemente confrontato. E per tale motivo l’ambito di riferimento, su cui si è articolata 
tutta la prima sezione della tesi, è il territorio italiano, di cui si è ampliamente discusso in termini 
di: 

- prevenzione del rischio sismico; 
- tecniche e tecnologie costruttive applicate agli edifici di nuova e vecchia costruzione; 
- normativa tecnica delle costruzioni.

Emergono, pertanto, diverse possibili uscite e di seguito ne vengono argomentate alcune:

 ≥ Il rapporto tra configurazione architettonica (forma) e progettazione strutturale 
sismica (comportamento sismico) dell’edificio.

La questione legata al rapporto tra forma e struttura è quasi una “mistificazione” di ciò che 
dovrebbe essere una prassi comune rispetto la progettazione dell’intero organismo edilizio. 
Utilizzare forme semplici, che non abbandonano il carattere estetico e l’aspetto decorativo 
dell’edificio, diventa una scelta pratica e non più filosofica. Alla base ti tale processo vi è il 
controllo del progetto (dal punto di vista strutturale e funzionale), e forme troppo complicate, 
spesso, fanno perdere al progettista questo controllo. Forse oggi, si trascura proprio quest’aspetto 
1 Nardi G., “Costruire distrattamente. Incongruen ze e contraddizioni nell’impiego odierno delle tecniche pro-

gettuali e costruttive”, in Baglioni /Piardi (1993).
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privilegiando l’apprendimento del calcolo matematico e strutturale piuttosto che il progetto nella 
sua concezione processuale. Il tema della configurazione di un nuovo linguaggio architettonico 
dei presidi anti-simici è, quindi, attuale ed approfondito soprattutto in paesi extra-europei: 
California, Nuova Zelanda, Cina, mentre nel nostro paese necessita di ulteriori sviluppi.

 ≥ I 10 cantieri di Casa Italia.

Un Programma di lungo periodo volto a coordinare e integrare le attività di promozione della 
sicurezza, sulla “casa”, luogo sicuro per eccellenza e sulla sicurezza a fronte di eventi sismici2.  
La scelta del progetto Casa Italia spiega il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni - è quella 
di intervenire sugli edifici esistenti, riducendone la vulnerabilità e di fare affidamento sulla 
resilienza delle comunità, assicurando la vivibilità degli insediamenti. È un approccio più oneroso, 
ma oggi compatibile con la disponibilità di informazioni analitiche e di tecnologie innovative 
(diagnostica, materiali, …). Per attuare il programma sono stati scelti 10 luoghi nei quali avviare 
i cantieri sperimentali. Al programma sono destinati 25 milioni di euro, già individuati. L’avvio 
dei dieci cantieri persegue l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità degli edifici, migliorando la 
qualità dell’abitare. Il progetto, che coinvolge il Gruppo G124 coordinato dal Senatore Renzo 
Piano, intende sperimentare sul territorio metodi diagnostici e soluzioni progettuali innovative, 
privilegiando interventi non invasivi che consentano alle persone di poter continuare a vivere 
nel proprio ambiente. Le tipologie costruttive oggetto della sperimentazione saranno edifici 
residenziali di proprietà pubblica.3

 Per realizzare il progetto, sono stati individuati 10 Comuni, in base a 4 criteri:

1. pericolosità sismica, privilegiando comuni localizzati nelle aree a più alta pericolosità 

2  Con questo slogan il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha presentato il progetto “Casa Italia” in una 
conferenza stampa al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano, 
insieme al project manager della struttura di missione Giovanni Azzone e al senatore a vita Renzo Piano.

3 Paolo Gentiloni, 2017. Conferenza c/o Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da 
Vinci” - Milano.  
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sismica;

2. molteplicità delle fonti di pericolo, selezionando comuni che uniscano al rischio sismico 
quello idrogeologico e, in almeno uno dei casi, fenomeni di tipo vulcanico o di maremoto;

3. caratteristiche sociali e demografiche, con l’obiettivo di attuare la sperimentazione in aree 
che uniscano alle problematiche ambientali anche alcuni aspetti significativi di vulnerabilità 
sociale e di esposizione demografica;

4. dispersione territoriale, limitando i casi a non più di uno per Regione.

Dalla sperimentazione sono stati esclusi i comuni che appartengono alle “aree di cratere” 
interessate da eventi sismici verificatisi a partire dal terremoto del 2009, per evitare interferenze 
con le azioni di ricostruzione già in corso. I luoghi scelti per i cantieri sono: Catania, Feltre, 
Foligno, Gorizia, Isernia, Piedimonte Matese, Potenza, Reggio Calabria, Sora, Sulmona.

L’ammontare degli interventi è stato stimato (utilizzando come riferimento i costi degli 
interventi di aumento della sicurezza sismica degli ultimi anni) in circa 2,5 milioni di euro per 
ciascun cantiere e, quindi, complessivamente in 25 milioni di euro per l’intero programma, 
risorse che sono già state individuate. La ricerca scientifica effettuata attraverso la cooperazione 
tra Università ed Enti Statali, potrebbe essere la chiave di volta per costruire prototipi edilizi 
(per nuove costruzioni) sismo-resistenti che permangano nel tempo.

 ≥ L’ edilizia scolastica nei territori vulnerabili: le 14 nuove scuole post-sisma.

Dopo l’ultimo sciame sismico verificatosi nei territori del centro Italia, lo Stato ha deliberato, 
sotto ordinanza di Vasco Errani, Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori 
interessati dal sisma del 24 agosto 2016, la costruzione ex-novo di 14 scuole anti-sismiche. In 
particolare, è stato chiesto alle Università una collaborazione tecnica che ha garantito il sostegno 
allo Stato da parte delle stesse attraverso la donazione dei progetti architettonici, strutturali ed 
impiantistici delle nuove scuole, con centrale di committenza degli appalti integrati: Invitalia.
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Alle Università (Bologna, Camerino, Firenze, IUAV, Napoli Federico II, Parma, Perugia, 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Reggio Calabria -Mediterranea, Roma La Sapienza, 
Roma Tor Vergata, Roma Tre), sono stati richiesti circa i progetti, elevati standard costruttivi a 
livello energetico; sicurezza sismica (vita di riferimento 100 anni); durablità. I comuni hanno 
messo a disposizione le aree su cui tali complessi sorgeranno, ma spesso tali aree risultano 
essere problematiche dal punto di vista geomorfologico e naturalistico- ambientale (vincoli, 
corsi d’acqua, viadotti…). Obiettivo comune, imposto nelle ordinanze deliberate è la sicurezza 
e la funzionalità.

In questo scenario di riferimento mi sono chiesta, se fosse possibile, in linea con quanto il 
dibattito scientifico sta denunciando,  paragonare ed analizzare le nuove scuole in fase di 
costruzione nel centro Italia rispetto i progetti ed i bandi ad essi relativi al fine di definire delle 
“best practices” per le successive che si andranno a costruire, fornendo agli uffici tecnici o 
agli Enti preposti, uno strumento (di intervento sui bandi di progettazione) che possa rendere il 
carattere (attuale) di emergenza della costruzione ex-novo,  una prassi costruttiva da perseguire 
nel tempo valida per l’intero territorio nazionale.

 ≥ La classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni4

È uno strumento di agevolazione fiscale che il Governo ha attuato per incentivare la messa 
in sicurezza del costruito italiano. Partendo dalla valutazione della situazione del patrimonio 
edilizio il focus approfondisce gli aspetti, le caratteristiche e le peculiarità delle Linea Guida 
attraverso il contributo di autorevoli esperti e numerosi esempi di classificazione sismica nonché 
esempi di interventi di adeguamento e miglioramento sismico. 

La Legge di Stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 2016, ha inteso fare del Sismabonus 
l’occasione per un piano volontario dei cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione e 
prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici. Lo strumento attuativo è il decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito 
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono stabilite le Linee Guida per la 

4  Decreto Ministeriale Articolo 1, comma 2, lettera c) L. Stabilità 2017 Roma, n.58 del 28 febbraio 2017
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classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da 
parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi. Il decreto, con le Linee Guida 
allegate, firmato oggi dal Ministro e pubblicato sul sito del Mit, avrà efficacia dal 1° marzo 
2017. Le Linee Guida forniscono lo strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali, 
legati alla misura del cosiddetto Sismabonus, con uno specifico riferimento all’edilizia privata e 
produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concreta politica di Prevenzione 
Sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo del Paese. La misura fiscale a cui si legano 
le Linee Guida rappresenta una novità per l’Italia: per la prima volta si può attuare, su larga 
scala e senza graduatorie di accesso ai benefici, un’azione volontaria con forti incentivi statali 
di prevenzione sismica sugli edifici esistenti privati. Le Linee Guida consentono di attribuire ad 
un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro 
che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici: 

 - classe A+ (meno rischio); classe A; classe B; classe C; classe D; classe E; classe F; 
classe G (più rischio).

Queste forniscono indirizzi di massima sulla progettazione e associano ai livelli di sicurezza un 
costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto 
del 2009 in Abruzzo. I due metodi per la determinazione della Classe di Rischio Sismico al fine 
di accedere ai bonus fiscali: 

1.  Metodo convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato 
sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e 
consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione, sia nello stato di fatto 
sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di 
una o più classi di rischio. 

2.  Metodo semplificato: basato su classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato 
per una valutazione economica e speditiva (senza specifich e indagini e/o calcoli) della 
Classe di Rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, 
sia per la determinazione della classe di rischio in relazione all’adozione di interventi 
di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio. 
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Dal punto di vista dei contenuti tecnici, le Linee guida costituiscono: uno strumento 
efficace e di facile comprensione; non richiedendo strumenti e concetti diversi rispetto a 
quelli già utilizzati dai professionisti nell’applicazione delle vigenti norme tecniche per 
le costruzioni; consentono la pronta attuazione al disposto della Legge di Stabilità 2017.

 
Il metodo di valutazione fornisce un valore che indica la classe di rischio a cui l’edificio 
si riferisce. Rimandando al progettista o al tecnico la possibile applicazione/scelta 
del presidio antisismico che aderisce di più alle problematiche riscontrate, al fine di 
intervenire per risolvere il gap strutturale desunto. Questa procedura tecnica è finalizzata 
all’accreditamento della classe di rischio per il finanziamento del futuro adeguamento.
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3. La proposta

Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto approfondire gli aspetti legati alla Classificazione 
del Rischio Sismico degli Edifici (D.M. n°58 del 28/02/2017 e s.m.i.), uno strumento fornito 
ai tecnici per determinare la classe di Rischio dei soli edifici in muratura, al fine di mitigare o 
ridurre le condizioni di rischio; salvaguardare la vita umana ed assicurare l’uso dell’organismo 
edilizio, dopo eventi sismici di modesta entità.

Il D.M., determina Le Linee Guida sulla CRSE, che forniscono in maniera esaustiva le 
metodologie ed i criteri da seguire per effettuare la Classificazione Sismica di una costruzione. 
L’attenzione è posta sulle modalità con cui il professionista incaricato è tenuto ad attestare 
il lavoro svolto, inserendo i propri dati e la Classe di Rischio ottenuta su un modello di 
asseverazione precompilata. Un documento, dunque, destinato negli archivi degli Uffici Tecnici 
Comunali, che sembra essere semplicistico di fronte all’importanza di un lavoro che si pone 
invece come strumento di tutela dell’incolumità pubblica.

Bisognerebbe prevedere documenti che contengano, in primo luogo, delle informazioni più 
dettagliate sull’identificazione del problema, considerando le condizioni al contorno dell’edificio 
che si sta esaminando; le tipologie strutturali (che non possono fermarsi alle costruzioni in 
muratura); la valutazione e l’analisi delle fondazioni, applicando se servono dei carotaggi sui 
materiali impiegati nella costruzione; e in secondo luogo, tali schede di valutazione, dovrebbero 
essere incrementate con soluzioni possibili che riguardano i presidi di adeguamento anti-simico, 
in relazione alla problematica precedentemente rilevata. Permettendo non solo al tecnico-
progettista di avere costantemente aggiornato il controllo dell’edificio, ma anche all’utente che 
aumenterà la consapevolezza e l’importanza della prevenzione e della mitigazione del rischio 
sismico.
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IL CAMPO DI INDAGINE: la classificazione sismica ed energetica

1. Premessa

2. La classificazione sismica degli edifici



CAPITOLO VII	 	 	 	 																																		IL	CAMPO	DI	INDAGINE:	La	classificazione	sismica	ed	energetica

186



CAPITOLO VII	 	 	 	 																																		IL	CAMPO	DI	INDAGINE:	La	classificazione	sismica	ed	energetica

187

1. Premessa
Considerazioni sulle NTC

Dallo studio della normativa italiana e dei regolamenti pre-unitari è emersa una ciclica alternanza 
di atteggiamenti di estrema tutela del patrimonio edilizio, in seguito ad ogni evento sismico, e 
atteggiamenti di completo abbandono delle tematiche relative alla sicurezza degli edifici. Si può 
dire che il terremoto del Friuli del 1976 ha innescato il processo di revisione della classificazione 
sismica del territorio nazionale, attraverso il Progetto finalizzato geodinamica, Pfg del Cnr. Ha 
posto inoltre l’attenzione sul consolidamento dei singoli edifici esistenti, fino ad allora esclusi 
da tale intervento se non giudicati “degni di attenzione”.

Ha inoltre affrontato per la prima volta il problema dell’adeguamento associato alla riparazione 
dei danni, in una logica di prevenzione purtroppo ancora oggi poco radicata. A partire dagli anni 
ottanta, in seguito a un ventennio di disastri sismici, emerse l’inadeguatezza della normativa 
sismica vigente, la l n.64 del 1974, la quale si riferiva esclusivamente alla progettazione antisimica 
degli edifici realizzati ex novo, in relazione alle macrozone classificate come sismiche. Ai sensi 
del decreto Dm 3/3/1975, attuativo della legge n.64 del 2/2/1974, venne attribuita alla prima 
categoria il grado di sismicità S uguale a 12 e alla seconda il grado 9. Con il successivo Dm 
21/1/1981 le classi di rilevanza sismica sono state innalzate a tre, aggiungendo una a sismicità 
6. La nuova classificazione era basata non più sul riferimento dei terremoti storici ma sulla base 
dell’effettiva sismicità del sito, ricavata dal Cnr/Progetto finalizzato geodinamica, Proposta di 
classificazione sismica del territorio nazionale, Esa, Roma, 1980. 

Gli eventi sismici deli anni settanta-ottanta sono i primi dopo il grande terremoto di Messina e 
Reggio Calabria del 1908 ed anche per questo costituirono un enorme archivio da cui trarre dati 
per l’elaborazione delle nuove norme sismiche e di nuovi metodi di intervento. Molti comuni 
gravemente colpiti infatti non erano classificati in zona sismica, mentre altri che lo erano 
subirono danni agli edifici che erano stati costruito secondo la norma sismica allora vigente. 
Ciò imponeva una profonda revisione di tali norme. Lo stesso tipo di considerazioni sono state 
fatte dopo il sisma del 1997 di Umbria e Marche, evento che permise di sperimentare le tecniche 
utilizzate dopo gli eventi del ventennio precedente, aprendo ancora nuovi spunti di ricerca e 
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considerazioni sulla qualità degli interventi realizzati. Si può affermare dunque che la spinta 
verso lo studio del comportamento sismico degli edifici murari è stata fornita dai terremoti degli 
anni settanta - ottanta, quando l’urgenza ha innescato la necessità dell’intervento; il “collaudo” 
di tali interventi, invece, è stato reso possibile dal sisma del 19971.

2.    La classificazione sismica degli edifici

La classificazione sismica degli edifici, come finora detto, è una metodologia per definire le 
classi di rischio sismico degli edifici esistenti. Pertanto, diviene fondamentale ai fini di una 
comprensione più ampia, approfondire quanto emerge circa la classificazione sismica dei 
comuni.

Fin dai primi anni del ‘900 i comuni italiani sono stati classificati in “zone sismiche”, a seconda 
della maggiore o minore probabilità che nel loro territorio si potessero verificare eventi sismici, 
e della intensità attesa dagli stessi. La classificazione sismica così definita, basata sui confini 
amministrativi dei comuni, ha assunto nel tempo un crescente livello di dettaglio, passando 
dalle due zone definite dai primi provvedimenti, a partire dal 1927, alle quattro zone sismiche 
definite dal 2003, e per ciascuna zona sismica sono state volta per volta definite norme tecniche 
di progettazione da rispettare. Come precedentemente scritto, aseguito dell’entrata in vigore 
delle NTC 2008 è stata fatta una suddivisione di tutto il territorio nazionale tramite un reticolo di 
riferimento basato sulle coordinate geografiche e composto da 10.751 punti (c.d. “capisaldi”). 
Si tratta di un reticolo di punti con una maglia quadrata di 5 km per lato, indipendentemente 
dai confini amministrativi comunali, per ciascuno dei quali sono stati definiti i parametri 
dell’azione sismica da utilizzare a fini progettuali, in funzione della vita nominale dell’opera. 
In questo modo, a partire dal 2009 (entrata in vigore delle NTC) è stato modificato il ruolo 
che la precedente classificazione sismica basata sui confini amministrativi dei comuni ha avuto 
fino a quel momento ai fini progettuali. Quest’ultima è pertanto ora valida solamente ai fini 

1 Indelicato D. 2009 T.D.- Valutazione E Riduzione Della Vulnerabilità Sismica Degli Aggregati Edilizi Nei 
Centri Storici - Il caso di Villa Sant’Angelo.
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della definizione degli adempimenti tecnico-amministrativi da porre in essere in relazione 
agli interventi edilizi da realizzare (richiesta di autorizzazione sismica, deposito del progetto), 
nonché delle attività di pianificazione e controllo sul territorio delle attività edilizie degli enti 
preposti. Per una trattazione più approfondita del documento appena citato, si rimanda al sito: 
Bollettino di legislazione tecnica on line_ “La classificazione sismica di tutti i comuni italiani 
dal 1927 a oggi” (a cura di Alfonso Mancini).

Nel mese di marzo 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica la modifica 
del decreto n°58/2017 che stabilisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico 
delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, 
dell’efficacia degli interventi effettuati.

 L’articolo 3, comma 1 del decreto, viene quindi modificato dal seguente: 

“1. L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione dl rischio sismico è asseverata dai 
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori d ella progettazione 
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze 
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”:
-  l’allegato A è sostanziale del presente decreto;

Da una lettura approfondita e critica dello strumento fornito come allegato al decreto n°58 
emerge:

Innanzitutto è utile precisare che i due metodi indicati per la determinazione delle classi di 
rischio sismico sono abbastanza differenti tra loro rispetto alcune specifiche che elencherò 
successivamente.

Nel documento si fa riferimento a due parametri, rispettivamente:

• il PAM (la perdita annuale media) che tiene in considerazione le perdite economiche 
associate ai danni agli elementi strutturali e non, e riferite al CR* (costo di ricostruzione) 
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dell’edificio privo del suo contenuto;

• il IS-V (indice di sicurezza o indice di rischio) della struttura definito come il rapporto 
tra l’accelerazione di picco al suolo (PGA) definito come PGA-PGA C, e la PGA che 
indica la normativa (sito in cui si trova la costruzione definito come PGA-PGAD.

L’obiettivo di questa classificazione è quello di ridurre il rischio attraverso interventi sulle 
costruzioni che consentano il passaggio di classe di rischio al fine di ottenere sgravi fiscali. 
Nella fattispecie:

- di misura pari al 50 %, se non si effettuano azioni di miglioramento;

- 70 % se il miglioramento avviene abbassando la classe di rischio di 1 punto; 

- 80% se il miglioramento avviene abbassando la classe di rischio da 2 o più di 2 classi 
di rischio.

- Nel caso di edifici condominiali, le detrazioni aumentano dal 75% al 85%.

Per l’attribuzione di tale classe di rischio, può avvenire seguendo due metodi:

1. il metodo Convenzionale
2. il metodo Semplificato.

In entrambi i metodi si fa riferimento al parametro economico PAM (costo di riparazione dei 
danni prodotti dagli eventi sismici che si manifesteranno nel corso della vita della costruzione – 
da 10 a 100 anni -  ed espresso come percentuale del costo di ricostruzione). 

L’indice di rischio (IS-V) invece, è determinante per l’assegnazione della Classe di Rischio (in 
funzione del parametro PAM) solo nel metodo convenzionale. IS-V è un parametro necessario 
per modulare i finanziamenti statali per gli interventi volti alla riduzione della vulnerabilità 
sismica delle costruzioni (OPCM 3362/2004_G.U. n° 165_17/07/2004) entrambi sono indici 
tabellari.
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 Successivi passaggi procedurali consentono di:

1. Determinare i valori di accelerazione al suolo di capacità PGAC (SLI) che inducono il 
raggiungimento degli stati limite (SLC, SLV, SLD, SLO) da normativa;

2. Note le PGAC, determinare il periodo di ritorno (TrC);

3. Per ciascun periodo, determinare il valore della frequenza media annua di superamento  
ƛ  = 1/ TrC (per calcolare il TRc associato al raggiungimento di SLO e  SLD è 
necessario assumere il valore minore tra quello ottenuto per tali stati limite e quello 
valutato per lo stato limite di salvaguardia della vita);  

4. Definire lo stato limite di inizio danno (SLID) a cui è associabile una perdita 
economica nulla se l’evento sismico ha un periodo di ritorno pari a 10 anni ( ƛ = 0,1);

5. Definire lo stato limite di ricostruzione (SLR) assunto se la costruzione è impossibile 
da ripristinare necessaria demolizione o ricostruzione, con perdita economica pari al 
100%;

6. Associare, per ogni SL, un corrispondente ƛ secondo valori tabellari [1.];

7. Valutare il PAM in percentuale;

8. Individuare la classe PAM (tabellare);

9. Determinare IS-V come rapporto tra (capacità) PGAC /(domanda) PGAD;

10. Individuare IS-V (tabellare);

11. Determinare la Classe di Rischio Sismico della costruzione come la peggiore tra la 

Classe PAM e la Classe IS-V.[2] 

Si può quindi procedere a scegliere gli interventi per il relativo passaggio di classe di rischio, 
allo scopo di mitigare il rischio con ricadute sia sul parametro PAM sia sull’indice IS-V. Questi, 
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possono interessare elementi strutturali e/o elementi non strutturali, in relazione alle carenze 
specifiche della singola costruzione.

Per gli edifici in c.c.a., deve essere applicato il metodo convenzionale anche laddove si 
eseguano degli interventi locali di rafforzamento[3], che ai sensi delle suddette norme (punto 
8.4.3) richiedono solo la verifica a livello locale, la verifica globale, esclusivamente per finalità 
di attribuzione della classe e s enza in alcun modo incidere sulle procedure amministrative 
previste per tali interventi, deve essere comunque eseguita per attribuire la Classe di Rischio 
con il metodo convenzionale. In tal caso, comunque, si avrà la facoltà di eseguire un numero di 
indagini inferiore a quello previsto dalle Norme per il rispettivo livello di conoscenza adottato. 
A questo proposito, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, si ricorda che, affinché 
possa attivarsi il comportamento globale, è necessario che siano stati preliminarmente eliminati 
i meccanismi locali la cui attivazione potrebbe impedire una risposta di tipo globale. (8.4.1 e 
successivi)

 →  CRITICITÀ 

• il CR come si determina?

1. I valori riportati in tabella fanno riferimento a situazioni tipiche di edifici con struttura in 
c.c.a. e in muratura per civile abitazione e hanno pertanto carattere di convenzionalità 
per edifici con caratteristiche diverse, come ad esempio quelli in cui le opere di finitura e 
le componenti impiantistiche hanno carattere preponderante nella valutazione dei costi. 
Successive implementazioni delle presenti linee guida potranno definire in maniera più 
puntuale il trattamento di tali situazioni.  

2. Scarsa flessibilità per la determinazione del CR per le costruzioni che hanno caratteristiche 
atipiche o non convenzionali.

3.  È possibile valutare l’edificio dopo l’intervento (di miglioramento) eseguito, al fine di 
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verificare (feedback) l’efficacia dell’intervento e la relativa assegnazione di detrazione 
fiscale.

4. Si potrebbe agire in modo da applicare la metodologia semplificata anche in edifici il cls 
a integrando tale metodo a questa possibilità. 

 - Metodo semplificato

Il metodo semplificato è di tipologia tabellare ed è applicabile solo agli edifici in muratura (ed 
ai capannoni industriali), per i quali non è necessaria una valutazione globale della struttura. Per 
questa tipologia di edifici applicando interventi locali è possibile raggiungere il superamento di 
UNA SOLA classe di rischio: 
(50 %- 70% di finanziamento).

Nello specifico si determina, sulla base delle caratteristiche della costruzione, la classe di rischio 
di appartenenza a partire dalla classe di vulnerabilità (Vn) definita dalla Scala Macrosismica 
Europea-98[1.]. L’EMS-98, individua 7 tipologie di edifici in muratura [2.] (identificate 
principalmente in base alla struttura verticale). Per ogni tipologia e ogni classe di vulnerabilità, 
il valore più credibile (cerchio) e la dispersione intorno a tale valore, espressa con i valori più 
probabili (linee continue) e meno probabili o addirittura eccezionali (linee tratteggiate) [3.].
La valutazione con il metodo semplificato deve essere condotta in due passaggi successivi:

1. Determinazione della tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione in esame 
e della classe di vulnerabilità media (valore più credibile) associata [4.];

2. Valutazione dell’eventuale scostamento dalla classe media a causa di un elevato 
degrado, di una scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità che possono 
innescare meccanismi di collasso locale per valori particolarmente bassi dell’azione 
sismica e aumentare la vulnerabilità globale.[5.]

Quando la Classe di Rischio è stata assegnata all’edificio mediante il metodo semplificato, è 
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possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore solo 
quando siano soddisfatte alcune condizioni.

 →  CRITICITÀ 

1. Si potrebbe proporre ai comuni di far diventare obbligatoria la Mappatura del Rischio 
Sismico, fondamentale per la determinazione della vulnerabilità sismica (Vn) correlata 
alla Classificazione del Rischio Sismico.

2. Sono sufficienti 7 tipologie di edifici in muratura?  Approfondire valutando il caso 
singolo dell’edificio e non estenderlo ad una mera classificazione tabellare.

3. Nella tabella 2, viene rappresentato un sistema di attribuzione della classe di 
vulnerabilità basato su cerchi, spezza te tratteggiate e continue. Come avviene la 
valutazione sui punti di frontiera?

4.  Scarsa flessibilità del sistema di valutazione (è possibile analizzare la muratura nel suo 
stato di fatto e non basandosi alle associazioni con murature che “meglio descrivono”  
 ciò che si sta prendendo in esame)?

5. Che tipo di degrado? Possibilità di incrementare le tabelle con i possibili degradi che 
possono essere presenti nelle murature.

 →   ALTRE CRITICITÀ DI CARATTERE GENERALE

1. Come cambia (se cambia) la valutazione dell’edificio se sulla muratura esiste un 
pacchetto in facciata inserito (ex legge 10) per migliorarne le prestazioni energetiche 
ai fini dell’efficientamento? (parete ventilata, muro trombe, sistema barra Costantini, 

Fig.1. – Approccio 
semplificato per l ‘at-
tribuzione della clas-
se di Vulnerabilità gli 
edifici in muratura 

1
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tetto verde intensivo…);

2. Essendo le linee guida scritte per garantire un passaggio di classe al fine del 
reperimento del finanziamento e quindi della detrazione fiscale (sull’intervento), si 
potrebbe inserire una stima dei costi reali di intervento (costi totali)

Emerge quindi, una forte relazione tra la classificazione sismica del territorio comunale, 
considerata alla macro-scala territoriale e la classificazione sismica dell’edificio, considerata 
alla micro-scala puntuale del costruito. La lettura dell’“emergenza” e dei fattori di rischio deve 
necessariamente essere complessiva e considerare sia le caratteristiche ipogee del territorio 
in esame, sia le caratteristiche puntuali dell’edificio, quali i materiali da costruzione, il 
posizionamento e la relazione con il contesto, la tipologia strutturale, etc.

Il problema oggi, al centro del dibattito tra ingegneri, architetti, accademici ed esperti che si 
occupano di costruzioni ed ambiente, è la stretta relazione (inscindibile) tra la classificazione 
energetica e la sicurezza sismica. Le prima indicazioni europee relative a rendimento energetico 
nell’edilizia vengono fornite dalla Direttiva 2002/91/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee del 16 dicembre 2002. Ancor prima, è il “protocollo di Kyoto”, 
definibile come anno zero da cui si sono avviate tutte le considerazioni relative ai cambiamenti 
climatici. Lo stesso protocollo, disponeva inoltre, indicazioni circa la riduzione delle emissioni 
di sei gas serra (il CO2, il metano, il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi 
e l’esafluoro di zolfo) in media del 5,2% al di sotto dei livelli del 1990 durante il primo “periodo 
di adempimento” dal 2008 al 2012.

Le prima indicazioni normative si hanno con la Direttiva 2002/91/CE (e disposizioni correttive 
ed integrative 2005. Cfr.) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, il cui obiettivo è promuovere 
il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle 
condizioni locali e climatiche esterne, nonché dalle prescrizioni per quanto riguarda il clima 
degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute 
riguardano: 
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a) Il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico 
integrato degli edifici;

b) L’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di 
nuova costruzione;

c) L’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici 
esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

d) La certificazione energetica degli edifici;

e) L’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli 
edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano 
più di quindici anni.

Nella stessa normativa di definisce (art. 3) “l’adozione di una metodologia” stabilita a 
livello nazionale e regionale. Gli Stai membri applicano a livello nazionale e regionale una 
metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale 
di cui all’allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al progresso tecnico secondo la 
procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme applicati 
nella normativa degli Stati membri. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo 
trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO2.

Inoltre all’articolo 7 della medesima direttiva viene argomentato circa “l’attestato di 
certificazione energetica” (ivi riportato un estratto). “l’obiettivo degli attestati di certificazione 
è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di 
procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.” 
Infine (art.12) “gli stati membri adottano le misure necessarie per informare gli utilizzatori di 
edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento 
energetico. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione assiste gli Stati membri nella 
realizzazione di queste campagne di informazione, che possono essere oggetto di programmi 
comunitari”.
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Particolare importanza riveste l’Art.1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, che 
dichiara le finalità dello stesso. Di seguito se ne riporta un estratto.
“[1.] Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle 
fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali 
di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la 
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.[2.]

 Il presente decreto disciplina in particolare:

a)  la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b)  l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c)  i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d)  le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e)  i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della 

certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

f)  la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi 
necessari all’orientamento della politica energetica del settore;

g)  la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la 
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori 
del settore.

[3.] Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di 
meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti 
volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

a)  attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;



CAPITOLO VII	 	 	 	 																																		IL	CAMPO	DI	INDAGINE:	La	classificazione	sismica	ed	energetica

198

b)  sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e 
l’elaborazione di informazioni e di dati;

c)  realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle 
esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;

d)  promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso 
la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali.”

Seguono (art.2.) alcune definizioni utili ai fini della comprensione e dell’attuazione della 
direttiva. Il tema caldo, al centro di numerosi dibattiti scientifici oggi, è appunto quello della 
sicurezza sismica legata alle prestazioni energetiche degli edifici. “Una delle principali sfide del 
ventunesimo secolo è aumentare il livello di sostenibilità delle nostre città. Ma una città, per 
essere considerata sostenibile, deve essere soprattutto sicura, in particolare contro i pericoli 
naturali, che in Europa sono per lo più legati ai cambiamenti climatici (ad esempio uragani, 
inondazioni, tempeste, frane) ed eventi sismici (terremoti). Sfortunatamente, la sostenibilità 
non è ancora una prerogativa della maggior parte delle città europee, specialmente quelle 
situate in paesi sismici come l’Italia, dove circa il 60% del patrimonio architettonico è soggetto 
a terremoti, mentre oltre l’80% dello stesso è altamente impattante circa il livello di anidride 
carbonica liberata/consumata, contribuendo così a innescare rischi legati ai cambiamenti 
climatici. In questo contesto, sono fortemente raccomandate azioni di rinnovamento che 
combinino sia l’efficientamento energetico che i problemi sismici. Tuttavia, numerose barriere 
tecniche, organizzative e finanziarie limitano considerevolmente la possibilità reale di 
intraprendere estensivamente questo tipo di adeguamento. Si considerano e si analizzano tali 
ostacoli, con particolare riferimento allo scenario italiano, suggerendo e discutendo possibili 
soluzioni e sottolineando i vantaggi di aumentare le prestazioni energetiche e sismiche allo 
stesso tempo. Le soluzioni proposte possono essere efficacemente estese a molti altri paesi con 
scenari socioeconomici simili.”(La Greca P., Margani G.)2 

2  Paolo La Greca, Giuseppe Margani “Seismic and energy renovation measures for sustainable cities: a 
critical analysis of the Italian scenario”
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L’adeguamento sismico ed energetico degli edifici rappresenta oggi un’azione di prevenzione 
che sta diventando sempre più necessaria per aumentare il livello di sostenibilità delle nostre 
città. Questo contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica, aumentare il valore 
immobiliare della proprietà, diminuire la spesa energetica, migliorare il comfort e la salubrità 
delle abitazioni. Tuttavia, oggi i proprietari privati spesso non sono sufficientemente motivati 
per intraprendere lavori di adeguamento sismico ed energetico, principalmente a causa del 
notevole sforzo economico, dell’interruzione degli occupanti e delle decisioni problematiche 
che questo tipo di intervento di solito richiede. Quindi, il governo nazionale deve intervenire 
direttamente, specialmente con misure di sostegno specifiche, che sono generalmente più 
preferibili rispetto a quelle coercitive. 

Inoltre, è stata suggerita una serie di ulteriori misure circa la riqualificazione degli edifici, che 
possono essere riassunte come segue:

• estendere sine die gli incentivi fiscali (credito d’imposta, riduzione IVA, tariffe feed-
in), con le quote attuali (70-85%) e le detrazioni trasferibili distribuite su 5 anni;

• promuovere prestiti a lungo termine ed a basso interesse e sovvenzioni per le 
persone a basso reddito;

• concedere bonus volumetrici trasferibili e incentivi fiscali, in caso di demolizione e 
azioni di ricostruzione, estendendo  tali benefici anche ad altre zone sismiche;

• fornire alloggi pubblici permanenti o temporanei alternativi in caso di demolizione e 
ricostruzione;

• fornire informazioni facilmente accessibili sulla vulnerabilità sismica e 
sull’efficienza energetica degli edifici, nonché strumenti di supporto alle decisioni 
user-friendly per selezionare la migliore opzione di ristrutturazione;

• indicizzare la tassazione del mercato immobiliare secondo l’etichetta sismica ed 
energetica;

• promuovere le assicurazioni obbligatorie per coprire i danni derivanti da pericoli 
naturali, con premi basati sull’etichetta precedente;

• semplificare le normative, al fine di accelerare l’attuazione delle attività di 
ristrutturazione

• sviluppare una procedura unica per accedere agli incentivi fiscali per gli 
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aggiornamenti sismici e energetici combinati;
• coinvolgere le parti esterne per sostenere e accelerare il processo decisionale per 

l’insediamento di abitazioni multi-proprietario.

La prevenzione è essenzialmente una questione di mentalità e cultura. Poiché i paesi europei 
hanno una grande tradizione e cultura, ci sono le premesse fondamentali per sviluppare un 
atteggiamento di prevenzione e per raggiungere soluzioni economiche e tecniche adeguate. 
Tuttavia, ampie azioni di coinvolgimento, sia a livello locale che europeo, sono fondamentali 
per aumentare la consapevolezza della rilevanza sociale, ambientale e culturale delle azioni di 
prevenzione e per ottenere un cambiamento comportamentale verso strategie decisionali per 
l’efficienza energetica e la sicurezza sismica.

In questo contesto, scuole, università e istituti di ricerca svolgono un ruolo cruciale, spingendo 
le istituzioni e le forze politiche a promuovere e incoraggiare efficacemente l’ammodernamento 
del patrimonio edilizio. Il panorama scientifico di ricerca sul tema, sta mettendo in campo 
strategie e tattiche rivolte alla inscindibilità di aspetti determinanti per la qualità della vita di 
chi abita edifici. 

Il dibattito attuale è carico di proposte che combinano la sicurezza sismica con l’efficientamento 
energetico degli spazi. Il patrimonio costruito racconta lo stretto rapporto tra uomo e risorse 
ambientali; questo ha definito l’immagine delle nostre città storiche negli aspetti materiali 
e formali. Secondo i dati ISTAT, gli edifici storici residenziali (costruiti prima del 1919) 
rappresentano il 19,2% del patrimonio costruito italiano. Considerando gli edifici in muratura, 
questa percentuale sale al 61,5%, se pensiamo che questo tipo costruttivo sia stato utilizzato fino 
agli anni ‘50. Questo patrimonio deve soddisfare due esigenze della società contemporanea: 
la sostenibilità ambientale, soprattutto in termini di riduzione del consumo energetico e la 
mitigazione del rischio sismico. Non si può più minimamente accettare di vivere in un paese 
(l’Italia) dove 3 edifici su 4 sono vulnerabili ai terremoti ed al contempo altamente energivori, 
dunque le azioni di riqualificazione energetica dovrebbero essere combinate al miglioramento 
sismico, una necessita questa, che coinvolge tutto il paese italiano (e non solo).  Il professor V. 
Sapienza (Cnr Catania, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura. 
Università degli Studi di Catania) intervenendo al convegno internazionale SER4SC “Seismic 
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and Energy Renovation for sustainable Cities” afferma che “Non ha senso investire su un 
edificio che non abbia una sicurezza sismica e viceversa, la sola riqualificazione sismica dà 
sicurezza, ma certamente non impatta su quelli che sono i topics della società odierna:
1) riduzione delle emissioni di Co2;  2) risparmio energetico (protagonista del settore edilizio)”.

Le barriere che limitano significativamente la reale possibilità di intraprendere misure di 
riqualificazione congiunta in particolar modo negli edifici multipiano e/o a proprietà frazionata 
(come per esempio un normale condominio), quindi riguardano per lo più l’errata informazione e 
sensibilizzazione della gente che non è consapevole realmente di questo terribile realtà. Bisogna 
poter diffondere la consapevolezza del rischio che ogni vita corre abitando edifici realizzati 
prima della messa a punto delle normative antisismiche e del contenimento energetico.

Le domande che mi sono posta e che determinano lo studio di ricerca da me condotto, sono: 

“Quali sono gli strumenti messi a disposizione oggi ad appannaggio delle differenti figure 
che gravitano attorno il processo edilizio? Cosa si sta facendo per rendere anti-simico e 
meno energivoro un edificio? Quali sono i vantaggi?”

1. (SismaBonus)Interventi anti-simici vs riqualificazione energetica

Le strategie politiche italiane messe in campo a sostegno dei cittadini, al fine di rendere meno 
energivora e più sicura la loro “casa”, sono sintetizzabili in detrazioni fiscali, di cui si fa nota 
in seguito.

a) Interventi anti-simici (Sismabonus)3 

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una 
detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese 
sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta 
pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro 

3  Fonte: Agenzia delle Entrate
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per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi 
deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio 
inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio 
inferiori. Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali 
le detrazioni sono ancora più elevate. 
In particolare, spettano nelle seguenti misure:

 - 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato 
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5  quote annuali di 
pari importo.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle 
effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti 
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in 
materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per 
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per 
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e 
alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori 
determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi determinano 
il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari 
importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per 
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il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 

Queste nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli 
interventi antisismici sulle parti condominiali sopra indicate (75 o 85% su un ammontare non 
superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e 
a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su 
un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio). (A.E.)

b) Riqualificazione energetica4 

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 
2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici. La proroga riguarda anche la detrazione delle spese 
sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Dal 1° gennaio 
2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative 
alle ristrutturazioni edilizie. È stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per 
gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le 
unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Inoltre, per questi interventi sono 
riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di 
prestazione energetica. In tal caso, infatti, sarà possibile usufruire di una detrazione del 70 o 
del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro 
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Anche gli Istituti autonomi per le case popolari possono beneficiare di queste maggiori detrazioni 
per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, chi ha diritto alle 
detrazioni per i lavori condominiali, può scegliere di cedere il corrispondente credito secondo le 
modalità definite con appositi provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate.

4  Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 09/2017_ Agenzia delle Entrate
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L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) 
o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che 
aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive 

di infissi)

• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione è prevista anche 
per l’acquisto e la posa in opera:

• delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n.311/2006, fino 
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro

• di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 
dicembre 2017, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il 
controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione 
delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte 
degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti. Questi dispositivi 
devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti 
da remoto e indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura 
periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura 



CAPITOLO VII	 	 	 	 																																		IL	CAMPO	DI	INDAGINE:	La	classificazione	sismica	ed	energetica

205

di regolazione degli impianti.

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità 
immobiliare o gli edifici condominiali. 

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti 
misure:

- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013

- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle 
singole unità immobiliari

- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle 
parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità 
immobiliari di cui si compone il singolo condominio

- 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle 
parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio

- 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle 
parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del 
Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica).
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Certificazione necessaria

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai 
requisiti tecnici richiesti. 

- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi 
all’efficienza energetica propri dell’edificio. Gli indici di prestazione energetica, 
oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con 
la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi 
(D.M. 19 febbraio 2007 e successivi decreti modificativi)

- La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema 
riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007), se l’intervento 
riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o 
l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato 
F può essere compilata anche dall’utente finale.

- Asseverazione per interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75% 
Per gli interventi riguardanti l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e per quelli finalizzati a migliorare 
la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di 
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, la sussistenza 
delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione 
della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 26 giugno 2015.

** Si rimanda al testo integrale per approfondirne il contenuto.
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Da quanto riportato, si rende opportuno evidenziare che tra le due misure di agevolazione, vi è 
sicuramente una differenza di tempo di approvazione e successiva attuazione (2017 interventi 
anti-sismici e 2006 interventi di adeguamento energetico con detrazioni fiscali per soluzioni 
schermanti di involucro), e secondariamente una differenza relativa agli strumenti che producono 
documenti attestanti il miglioramento energetico (asseverazione, attestato di certificazione 
energetica APE, scheda informativa, asseverazione per interventi condominiali)  e sismico 
(nessun documento ufficiale ancora esistente, eccezione fatta al certificato di classificazione 
sismica degli edifici D.M. n.58 DEL 28/02/2017, che però non fornisce indicazioni sulle 
prestazioni dell’edificio valutato dopo aver eseguito strategie e misure di adeguamento (cfr. 
paragrafo 2 “La classificazione sismica degli edifici”).

Sulla base di quanto scritto, nel capitolo successivo (cap. VIII), si cercherà di fare chiarezza circa 
le vicissitudini che hanno riguardato l’elaborazione di strumenti necessari per la certificazione 
energetica e sismica tenendo in considerazione, al contempo, le varie normative che si sono 
succedute dalla seconda metà del 1800 fino ai giorni nostri. 
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1. Premessa

A partire dalla fine del secolo scorso, i cambiamenti climatici, l’intensificazione del degrado 
ambientale, il consumo eccessivo di risorse naturali, la crescita della popolazione ed il 
perseguimento di un incessante aumento economico, hanno fatto sì che la sostenibilità fosse 
considerata come qualità fondamentale e una prerogativa in ogni contesto socioeconomico.  
Secondo la definizione del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale (2005)1  lo sviluppo 
sostenibile viene identificato come tre ellissi concentriche che rappresentano Ambiente, Società 
ed Economia andando dall’esterno verso l’interno: in questo senso si riconosce l’economia come 
prodotto dell’attività umana, e l’ambiente come condizione di base per l’esistenza dell’uomo. 
Tuttavia, la dimensione sociale, e in particolare la sicurezza, è stata spesso trascurata, soprattutto 
in relazione alla vulnerabilità del patrimonio edilizio. Negli ultimi anni l’UE ha prodotto grandi 
sforzi finanziari per aumentare il livello di sostenibilità delle nostre città e nel bilancio 2014-
2020 oltre il 5% del Fondo europeo di sviluppo regionale è stato destinato allo sviluppo urbano 
sostenibile2 . 

Tali risorse sono state principalmente indirizzate verso l’efficienza energetica e le misure a basse 
emissioni di carbonio, tuttavia, sono stati fatti meno sforzi per ridurre la vulnerabilità sismica 
degli edifici esistenti. Ne consegue che la sostenibilità delle città situate in aree sismiche rimane 
inadeguata, essendo la maggior parte di edifici ed infrastrutture insufficientemente resistenti al 
sisma.

Diventa indispensabile in tali aree quindi, combinare azioni di ristrutturazione energetica con 

1  Summit mondiale sviluppo sociale 2005,

2  - European Commission. Policy and Background, http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ 
   about-theaward/policy-guidance/; 2016 

  - European Commission. Available Budget 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/      
   available-budget/ ;2016 

 -  European Commission. Energy-efficient Buildings PPP. Multi-annual Roadmap and Longer Term Stra 
    tegy. Belgium:     European Union; 2010.
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l’adeguamento sismico per due motivi fondamentali: per prevenire perdite di vite umane e danni 
in caso di terremoto, e per contenere la spesa economica considerevole per la messa in opera di 
cantieri di ristrutturazione. Tuttavia, esistono molti limiti che non permettono di intraprendere 
azioni (possibilmente) combinate di adeguamento (energetico e sismico), ovvero: 

• tecnico (ad esempio, inattendibilità e/o inefficacia delle soluzioni di adeguamento 
convenzionali, necessita pertanto una semplificazione normativa);

• finanziari (ad esempio costi di ristrutturazione elevati, incentivi e sussidi insufficienti);
• organizzativi (ad es. sistemazione temporanea alternativa per gli occupanti, consenso sulle 

spese di ammodernamento da parte delle proprietà dei condomini, tempo eccessivo per 
ottenere i permessi di costruzione);

• culturale/sociale (informazioni e competenze insufficienti, mancanza di misure politiche 
adeguate a promuovere azioni di rinnovamento).

Come già ripetutamente detto (cfr. cap. VII), in Italia il settore domestico e terziario è quello che 
consuma più energia, pari al 38,2% della domanda complessiva3. La direttiva sul rendimento 
energetico degli edifici (EPBD) riguardanti settori domestico e terziario, ha promosso l’aumento 
dell’efficienza energetica, in particolare per gli edifici di nuova costruzione.  Tuttavia, questi 
ultimi non hanno molta influenza sulla domanda, essendo molto bassa la loro incidenza sul 
patrimonio edilizio attuale. In realtà, i nuovi edifici aumentano in media di meno dell’1,5% 
ogni anno il patrimonio edilizio esistente, mentre il tasso di demolizione è stimato attorno allo 
0,2-0,5% all’anno4 . Pertanto, quasi l’85% del patrimonio edilizio europeo previsto per il 2030 
è già stato costruito5.

3  Ministero dello Sviluppo Economico. [National energy balance 2015]; 2017. Italian. Available from:  
  http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/ben.asp

4  Baek CH, Park SH. Changes in renovation policies in the era of sustainability. Energy Build 2012; 47:485–
96.

5  La Greca P., Margani G., 2018 Seismic and Energy Renovation Measures for Sustainable Cities: A Critical 
Analysis of the Italian Scenario
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Di conseguenza appare la necessità di migliorare significativamente le prestazioni degli edifici 
esistenti (con livelli di performance poco impattanti sull’ecosistema) sul territorio nazionale al 
fine di contenere i consumi energetici e le emissioni di gas inquinanti di tipo serra. 
A livello normativo infatti, il primo regolamento concernente la riduzione del consumo di 
energia per gli edifici è stato emesso nel 1976 (legge 373/1976), ma era a bassa restrizione e 
spesso trascurato, a causa di controlli insufficienti. La prima legislazione efficace e completa è 
stata introdotta solo nel 1991 (legge 10/1991), quando l’86,1% del patrimonio edilizio era già 
stato costruito (figura 1).

La maggior parte degli edifici italiani è caratterizzata, quindi da una domanda per il consumo 
di energia elettrica impiegata per il riscaldamento annuale compresa tra 140 e 220 kWh /mq6  
: significativamente oltre i limiti stabiliti dalle leggi vigenti. Secondo il Bilancio energetico 
nazionale 2015, in Italia circa il 75% della domanda di energia elettrica è a carico dei combustibili 
fossili. 

I miglioramenti energetici sono oggi obbligatori in Italia quando vengono effettuati importanti 
lavori di ristrutturazione. In particolare, quando le attività di ristrutturazione coinvolgono più 
del 25% dell’involucro dell’edificio, la trasmittanza termica (U) dell’involucro e l’efficienza 
dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento devono essere notevolmente migliorate 
(Decreto Interministeriale 26.6.2015). Se la riqualificazione riguarda l’intero involucro edilizio, 
la normativa vigente impone anche l’installazione di sistemi FER (fonti di energia rinnovabile: 
sistemi fotovoltaici o pannelli solari, impianti geotermici, caminetti e stufe a biomassa, 
ecc.) (Decreto legislativo 28/2011). Ad ogni modo, è necessario rispettare specifici valori di 
trasmittanza (U) dei componenti dell’involucro al fine di usufruire del reale incentivo fiscale 
(Decreto 26.1.2010).

Sebbene in Italia la normativa riguardante l’efficientamento energetico del patrimonio 
architettonico urbano sia molto evoluta, come si è potuto desumere da quanto sopra scritto, per 
quanto concerne la vulnerabilità del patrimonio edilizio si sta ancora lavorando molto, seppure 

6  RAEE 2015, ENEA op. cit.

Fig.1. Andamento della 
crescita degli edifici re-
sidenziali in Italia (fonte 
dati ISTAT 2011)

1
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molti passi avanti sono stati messi a punto.

In Italia, l’ultima mappa di classificazione sismica ha catalogato il 44% del territorio e il 35,8% 
dei comuni come altamente pericolosi, cioè con un’accelerazione di picco del terreno (PGA)> 
0,15 g e una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni7.

Globalmente 21,8 milioni di persone vivono in città o comuni fortemente colpiti dal terremoto, 
circa il 36% dell’intera popolazione italiana. Secondo il censimento del 2011 dell’Istituto 
nazionale di statistica italiano (ISTAT), circa i due terzi del patrimonio residenziale esistente 
è stato costruito prima del 1974, cioè prima dell’applicazione di norme specifiche ed estese 
per le costruzioni resistenti ai terremoti (Legge 64/1974). Queste norme si applicano solo 
ai nuovi edifici inclusi nella mappa di pericolosità sismica, che è stata progressivamente 
aggiornata soprattutto dopo i diversi sismi che si sono succeduti negli ultimi anni a partire 
dal 2009 (Aquila), 2012 (Emilia), 2016 (Abbruzzo). Pertanto, dopo il 1974 molti comuni 
italiani, ora inclusi nella mappa, non erano ancora classificati come sismicamente vulnerabili. 
Di conseguenza, anche dopo il 1974 è stato progettato un numero significativo di edifici che 
trascurano i regolamenti sopra menzionati. Lo stesso censimento riportò anche che quasi 1,8 
milioni di edifici residenziali costruiti prima del 1974 (cioè il 15% del totale delle costruzioni) 
versa in uno stato di conservazione scadente o mediocre. Sulla base di questa premessa, si può 
ritenere che oggi quasi il 60% degli edifici residenziali italiani non siano sicuri per i terremoti 
e necessitano di azioni urgenti per migliorare la loro resistenza sismica. Per far percepire le 
conseguenze socioeconomiche della vulnerabilità sismica delle città italiane, occorre sottolineare 
che, negli ultimi 50 anni, i terremoti hanno causato circa 5.000 morti e 150 miliardi di danni8. 
Senza tralasciare le significative conseguenze psicologiche, i cui effetti possono essere superati 
dall’intera comunità solo dopo alcuni decenni. 

Si riportano brevemente alcuni dati del terremoto che ha colpito la regione Abruzzo nell’aprile 
2009: con un massimo di Magnitudo del Momento Sismico (MMS) fino a 6,3; 308 morti, oltre 

7  ANCE/CRESME. Primo Rapporto ANCE/CRESME – Lo stato del territorio italiano 2012 [primo rapporto-
ANCE/CRESME Rome; 2012.  http://www.camera.it/temiap/temi16/CRESME_rischiosismico.pdf

8  Parducci A.2007 The challange of seismic isolation. Saponara :Il Prato Casa Editrice; Italia
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1.500 feriti; quasi 70.000 senzatetto e oltre € 10 miliardi di danni9. Oggi, 7 anni dopo, il bellissimo 
e amato centro storico dell’Aquila - capitale dell’Abruzzo - è ancora in rovina, poiché sia gli 
investitori statali che quelli privati non hanno trovato risorse finanziarie sufficienti per la sua 
ricostruzione. In condizioni analoghe ci sono molte altre città vicine che sono state colpite dallo 
stesso terremoto. Di recente, nell’agosto 2016, un altro terremoto con un MMS massimo di 6,2 
ha colpito l’Italia centrale, uccidendo circa 300 persone e devastando intere città.10

Ma quali sono i limiti e gli ostacoli contro cui bisogna scontrarsi quando si parla di 
fattibilità di adeguamento energetico e sismico degli edifici residenziali?

Per rispondere alla domanda posta, vengono di seguito elencate delle contromisure tese al 
superamento degli ostacoli/limiti sopra elencati al fine di promuovere azioni di adeguamento 
combinato (sismico ed energetico), con specifico riferimento alle città italiane, ma applicabili 
anche in altri paesi con scenari di rischio e socioeconomici simili. 

Il campione di riferimento è il patrimonio residenziale italiano realizzato dagli anni ‘50 agli 
anni ‘80, che rappresenta circa il 60% dell’attuale patrimonio immobiliare costruito. Gli edifici 
di pregio storico, sui quali vigono regolamenti particolari, non vengono considerati, essendo 
che i relativi interventi di adeguamento sono strettamente connessi a ciascun caso specifico ed i 
loro costi sono difficilmente prevedibili e generalizzabili. Tra i principali ostacoli potenziali che 
possono influire su questo tipo di strategie si considerano:

• La fattibilità tecnica degli interventi di ristrutturazione;

In accordo con i principi di sostenibilità, si è portati a preferire attività di ristrutturazione 
rispetto a pratiche di demolizione e ricostruzione, poiché la ristrutturazione può conservare e 

9  Dipartimento di Protezione Civile Emergenza Sisma Abruzzo. Relazione di Esecuzione delle Spese Sostenu-
te a Valere sul Contributo del Fondo di Solidarietà dell’unione Europea (FSUE); http://www.protezionecivile.
gov.it/resources/cms/documents/RelazioneFSUE.pdf 

10  La Greca P., Margani G., 2018 Seismic and Energy Renovation Measures for Sustainable Cities: A Critical 
Analysis of the Italian Scenario
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riutilizzare molti componenti dell’edificio (es. fondazioni, strutture portanti, chiusure verticali 
esterne, solai, ecc.) contenendo il consumo di suolo e limitare l’intensificazione edilizia nelle 
aree urbane. Tuttavia, in particolare la ristrutturazione sismica può talvolta essere tecnicamente 
irrealizzabile o non raccomandabile. Questo si applica in particolar modo agli edifici in uno stato 
di conservazione molto scarso, che presentano calcestruzzo con resistenza a compressione (RC) 
debole e/o interessato da fenomeni di carbonatazione, oppure edifici con significativi errori di 
progettazione o costruzione (ad esempio struttura inadeguata rispetto il carico che grava sopra, 
cattiva composizione del calcestruzzo e/o compattazione). Per tali edifici, qualsiasi misura di 
ammodernamento può rivelarsi inefficace, sia dal punto di vista tecnico che economico. In 
questo caso, la soluzione più sensata sarebbe demolire e ricostruire l’edificio.

•  Costi riguardanti l’adeguamento sismico ed energetico

Tra i limiti più rilevanti che riguardano l’attuazione di azioni di ristrutturazione, si trovano i costi. 
Questi sono strettamente connessi a variabili come lo stato di conservazione, il tipo di intervento 
selezionato, il numero di piani, superficie totale del piano, irregolarità del piano, presenza di 
edifici adiacenti, sismicità locale, tipo di suolo, prezzi locali per materiali e manodopera, ecc. 
Recenti studi hanno calcolato i costi per l’adeguamento sismico ed energetico (fatto in maniera 
non coniugata) dei condomini, che rappresentano uno dei più frequenti tipi di edifici costruiti 
nelle aree urbane italiane nel periodo considerato (1950-1990) e, soprattutto, il più abitato11. 
Questo costo attualmente varia da 100 a 230 € / m3, vale a dire tra 30.000 e 70.000 € per un 
appartamento di 100 m2 12  . Il principale contributo a questi costi di ristrutturazione è dovuto alla 
componente sismica che varia da circa 50 a 150 € /m3. Queste condizioni onerose scoraggiano i 
proprietari degli edifici diffidenti a sostenere le pratiche di ristrutturazione sismica, soprattutto 

11  Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Data Hub for the Energy Performance of Buildings. http://
www.buildingsdata.eu/

12  - Margani G. [Renovation of post-war housing. The ‘seaside area’ of Catania’]. Rome: Aracne Ed; 2014. 
Italian.

     - D’Agata G, Margani G, Pettinato W. Costi di riqualificazione sismica ed energetica per edifici multipiano 
nel sud Italia. In Colloqui.AT.e 2017 demolition or reconstruction?; Monfalcone: EdicomEdizioni;, 2017, p 
870–881.
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considerando l’imprevedibilità delle scosse telluriche. (diventa semplice così per i proprietari 
sperare che i prossimi terremoti risparmieranno le loro famiglie e proprietà e, di conseguenza, 
reprimere eventuali attività di prevenzione)
Infine, in molti casi, le attività di ristrutturazione implicano la necessità di lasciare l’alloggio 
durante i lavori di adeguamento, che possono durare per diversi mesi. Ciò comporta una 
sistemazione alternativa temporanea degli occupanti con relativi costi di noleggio aggiuntivi, 
ed una variazione stressante della routine quotidiana (soprattutto per gli anziani e i disabili), 
nonché preoccupazioni psicologiche sulla conclusione reale e tempestiva dei lavori.

• Ostacoli burocratici

Spesso vengono richiesti diversi mesi per ottenere il permesso di costruzione, in particolare 
per la ristrutturazione di edifici sottoposti a vincoli o di pregio storico. Ciò è dovuto in gran 
parte a regolamenti confusi, che spesso complicano eccessivamente la procedura, portando alla 
frammentazione delle competenze tra i diversi dipartimenti (responsabili della progettazione 
architettonica, delle strutture, degli edifici storici, ecc.) E all’inerzia degli uffici incaricati di 
rilasciare i permessi. Anche l’accesso agli incentivi fiscali è per alcuni aspetti complicato. 
Ad esempio, è necessario seguire due diverse procedure per il ripristino sismico e energetico, 
mentre sarebbe raccomandabile un’unica procedura. Negli ultimi anni sono state adottate alcune 
semplificazioni per accelerare le procedure, ma i risultati sono ancora insoddisfacenti.

• Inefficacia degli interventi di adeguamento

Come già detto, un ostacolo significativo riguarda l’inefficacia di qualsiasi intervento di 
adeguamento sismico per edifici che versano in stato di conservazione pessimo: casi in cui 
l’unica soluzione possibile sarebbe demolire e ricostruire l’edificio, affrontando costi13 maggiori 
rispetto a quelli necessari per la una ristrutturazione. Ciò però comporterebbe la ricerca di 
abitazioni alternative per le famiglie prive di opportunità personali (seconde case, alloggi da 
parenti o amici), queste potrebbero beneficiare di edifici pubblici vuoti, che da ristrutturare (se 
necessario) e affittati a basso costo per il periodo necessario a rimettere in sicurezza l’edificio di 

13  che in Italia rappresentano circa 400 € /m3 per i condomini, ovvero quasi 2,5 volte 
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proprietà Ciò potrebbe innescare un processo virtuoso di rotazione che conduce alla progressiva 
ristrutturazione dell’intero patrimonio edilizio esistente. 

La strategia più opportuna per promuovere il miglioramento delle prestazioni degli edifici 
attraverso azioni di adeguamento sismico è l’imposizione della classificazione sismica che ne 
valuta lo stato di sicurezza (cfr. cap. VII). Tale classificazione è stata recentemente adottata in 
Italia (DM 58/2017), ed ha l’ambizione di essere considerata uno strumento valido al pari della 
classificazione energetica imposta dal EPBD (energy performance of buildings directive) per 
valutare l’efficienza energetica degli edifici. Tuttavia, il certificato di prestazione energetica 
per la vendita o la locazione di edifici finora   avuto scarso effetto sul prezzo di mercato degli 
immobili14. Al fine di aumentare il valore degli edifici ai quali è stata eseguita la ristrutturazione 
e/o l’adeguamento, le certificazioni sia sismica ed energetica dovrebbero essere supportate 
anche da una nuova tassazione per le “transazioni” immobiliari, che dovrebbe essere indicizzata 
in base alla performance raggiunta post intervento. 

Diventa chiaro affermare che in particolare in Italia, è necessaria una sostanziale semplificazione 
normativa, sia per l’adeguamento sismico che per quello energetico, al fine di evitare le lunghe 
attese dovute ai tempi burocratici, accelerando quindi la procedura per ottenere il permesso di 
costruzione.

Secondo quanto scritto, ed in linea con l’obiettivo della ricerca, si vuole definire un percorso 
procedurale e tecnico, come da più parti richiesto, che metta in relazione le misure previste 
per gli interventi di sicurezza sismica con quelli legati all’efficientamento energetico (legati 
al patrimonio costruito), mettendo chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità dell’intero iter 
programmatico, progettuale e realizzativo.

14  Baek C, Park S. Policy measures to overcome barriers to energy renovation of existing buildings. Renew 
Sustain Energy Rev 2012; 16:3939–47. doi:10.1016/j.rser.
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• Lo strumento proposto (“strumento tipo”)

Il presente lavoro vuole individuare i mezzi e le metodologie attraverso i quali i due settori che 
monitorano e valutano le costruzioni sicure ed efficientemente passive, possano considerarsi 
inscindibili, partendo dal punto di vista che l’attuale separazione, ha aumentato la quantità 
dei vincoli, delle contraddizioni, delle discrezionalità, dei disagi e della lentezza burocratica 
sicuramente non a vantaggio del benessere e della sicurezza reale degli utilizzatori finali.  Fra 
l’altro le procedure e le modalità di controllo, esistenti oggi sul mercato, risultano disomogenee, 
poco coerenti e creano contraddizioni che si traducono in oggettive difficoltà per i tecnici 
professionisti del settore e per l’utenza. 

Il prodotto di ricerca è finalizzato al rinnovamento dell’apparato di guida e controllo delle 
attività di tutela, uso e permanenza degli edifici. Un intervento che mette a sistema gli strumenti 
presenti ed utilizzati oggi per controllare e monitorare le performance degli edifici sia in termini 
di efficientamento energetico sia in termini di sicurezza sismica, che ha l’obiettivo di guidare 
al conseguimento di ambienti sicuri e salubri. Si propone quindi uno strumento che introduca 
nuovi indici non presenti negli attuali strumenti valutativi (finora scissi), e nuove prestazioni 
finalizzate al raggiungimento di condizioni di benessere e sicurezza in rapporto alle tipologie e 
le tecnologie costruttive dell’organismo edilizio (esistente). 

Preso in considerazione tutto l’excursus normativo nazionale ed internazionale riguardante sia 
l’efficientamento energetico degli edifici, sia quello riguardante la progettazione delle strutture 
per la resistenza sismica (cfr. capitoli V, VII), vengono fissate procedure, criteri di progettazione, 
requisiti e controlli, da esercitare guardando alla globalità degli aspetti del problema; superando 
così i limiti degli strumenti settoriali.

I principi fondamentali dello strumento proposto sono:

1. Adozione di livelli qualitativi, chiari, misurabili anche se non sempre svincolati da 
specifici riferimenti costruttivi, e controllabili in modo sistematico;
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2. L’attribuzione al tecnico responsabile del monitoraggio e al progettista dell’adeguamento, 
la responsabilità di garantire la rispondenza dei progetti e delle opere realizzate ai 
requisiti contenuti nelle normative relative, con la possibilità di effettuare controlli 
(attraverso check list) sostanziali sull’opera realizzata che tengano in considerazione la 
relazione tra le azioni di efficientamento energetico ed adeguamento sismico;

3. La esplicitazione di tutte le prestazioni caratteristiche (requisiti cogenti e raccomandati) 
dell’unità immobiliare o intero organismo edilizio esistente,sia prima che dopo l’azione 
di adeguamento mediante un nuovo software di controllo.

Le attuali disposizioni normative in materia di controllo prestazionale degli edifici, come 
scritto nei capitoli precedenti, non regolano a livello normativo uno strumento che controlli le 
condizioni di sicurezza e le prestazioni energetiche dell’edificio (esistente) in maniera unica (il 
problema è senz’altro aperto, ma la soluzione non può che essere evolutiva stando al dibattito 
scientifico attuale che studia e ricerca possibili soluzioni in merito). 

Fino ad oggi per adeguare un edificio sia energeticamente che sismicamente è indispensabile, 
o meglio dire obbligatorio, servirsi di strumenti di controllo separati e diversi tra loro. Si 
tratta quindi, di uscire dalla fase attuale, per cercare di rendere disponibile uno strumento di 
valutazione della qualità (sismica ed energetica) ex ante ed ex post adeguamento, dell’organismo 
edilizio considerato. Questo strumento nuovo, non vuole settorializzare le competenze di 
esperti tecnici che ne faranno uso, al contrario si vuole realizzare un approccio interdisciplinare 
e multidisciplinare, codificato in uno strumento unitario, definito da chi poi opererà i singoli 
interventi disciplinari di normazione e controllo. 

Lo strumento tipo si esprime attraverso una serie di prestazioni e requisiti minimi che devono 
essere possedute dagli edifici per avere accesso alle azioni di adeguamento, una volta applicate le 
azioni necessarie per rendere soddisfacenti tali prestazioni, si dichiara che lo stesso è conforme 
ad un uso interno sano e sicuro.
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Per attuale tale strumento è necessario quindi attivarsi per:

a.  Reperire i dati edificio e/o rilievo quantitativo e qualitativo;

b.  Verificare attraverso ispezioni (descrittive) le condizioni dell’edificio o dell’unità 
immobiliare.

c.  Verificare la fattibilità (di azioni) di adeguamento sul progetto.

d.  Controllare e valutare le prestazioni ad intervento ultimato.

e.  Accesso contributo creditizio. 

Appare chiara quindi la necessità di individuare, in accordo con le amministrazioni locali ed i vari 
settori di riferimento, delle figure professionali esperte, che facilitino le azioni di adeguamento 
sfoltendo i lunghi tempi burocratici di accesso alle autorizzazioni di progetto, che controllino 
in maniera attenta le azioni di intervento e che attestino a fine ciclo, le prestazioni raggiunte 
dell’unità immobiliare/edificio interessato di modo che sia possibile accedere alle varie fonti di 
credito statale esistenti di supporto alle azioni sopra citate. 

Il panorama nazionale mette sul mercato differenti tipologie di strumenti (software) che 
permettono di monitorare l’edificio o l’organismo edilizio, al fine di ricavarne una classificazione 
energetica o sismica. Dopo aver analizzato differenti proposte di strumenti valutativi, si è ritenuto 
opportuno prenderne in esame due. Rispettivamente uno (Termus)15 relativo alla certificazione 
energetica e l’altro per la classificazione sismica (Travilog)16 , entrambi scelti perché considerati 
più completi riguardo la valutazione dei molteplici elementi dell’organismo edilizio. Di seguito, 
viene fatta una comparazione tra i due che evidenzia i punti in comune e quelli sui quali si 
ritiene opportuna un’indagine più attenta, nell’ottica di una valutazione completa che indichi 
le prestazioni energetiche e anti-sismiche dell’organismo edilizio. Premesso che si ritiene 
opportuno nonché fondamentale dichiarare che le valutazioni fatte prendono in considerazione 
la simulazione degli strumenti su interventi di ristrutturazione di edifici esistenti. Inoltre, per 
15  ACCA software S.p.A.

16  Logical Soft
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quanto riguarda la classificazione sismica, si è preso in esame la metodologia di calcolo 
semplificata, piuttosto che quella convenzionale. In appendice si allegano tutte le schede 
relative alla simulazione eseguita per entrambi i software.

• Dati generali

L’approccio che gli strumenti valutativi hanno riguardo l’organismo edilizio è comune. 
Viene richiesto al tecnico abilitato alla valutazione, di fornire dei dati (generali appunto) di 
identificazione dell’o.e. calato in un contesto comunale, vengono richieste le indicazioni di 
latitudine e longitudine quindi la sua geolocalizzazione.  Per questioni strettamente legate al 
tipo di valutazione, viene richiesto di specificare la categoria del sottosuolo (Travilog) e le 
temperature estive e invernali a seconda della zona climatica di intervento, il coefficiente di 
protezione dal vento, le proprietà termofisiche del terreno, le adduttanze esterne ed i fattori 
di conversione di energia primaria (Termus). La fase successiva riguarda l’esplicitazione del 
titolo abilitativo della proprietà immobiliare e l’identificazione della tipologia di edificio: 
residenziale plurifamiliare, residenziale monofamiliare, uso pubblico ecc… In ultimo, si 
richiedono i dati anagrafici del tecnico incaricato alla valutazione, obbligatorie: l’iscrizione 
all’albo professionale (architetto o ingegnere).
 

• Dati dell’edificio

La fase successiva per la classificazione simica, riguarda la determinazione della tipologia 
strutturale che meglio descrive la costruzione in esame della classe di vulnerabilità media.  
Questo è possibile attraverso la scelta della tipologia materica della costruzione, si può 
scegliere tra: pietra grezza; mattoni di terra cruda; pietra sbozzata; mattoni o pietra lavorata; 
pietra massiccia per costruzioni monumentali; mattoni più solai d’elevata rigidezza nel 
proprio piano medio; armata e confinata. A seconda della scelta fatta, viene associata una 
classe media di vulnerabilità sismica, indicata con un valore che varia tra V1-V6. A seguire, 
si richiede di valutare l’eventuale scostamento della classe media a causa di un elevato 
degrado, di una scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità (meccanismi dovuti, 
ad esempio, ad un’errata disposizione degli elementi non strutturali che possono ridurre la 
duttilità globale). 



CAPITOLO VIII                                             LA PROPOSTA

224

Viene quindi attribuita una classe PAM (classe di rischio. Cfr.cap.7), indicata con le lettere 
alfabetiche da A (rischio minore) a G (rischio maggiore) in funzione della classe di vulnerabilità 
assegnata all’edificio e della zona sismica in cui lo stesso è situato. Eventualmente, si possono 
indicare quali interventi migliorativi eseguire sulla struttura al fine di ridurre la classe di rischio.

Per la classificazione energetica, invece, viene richiesta una descrizione (piano per piano), 
di tutti i fattori che riguardano i consumi energetici. Nella fattispecie, un’esplicitazione della 
destinazione d’uso di ogni piano (abitazione o ufficio) e il relativo fabbisogno energetico 
riguardante il riscaldamento degli ambienti, l’acqua calda sanitaria (acs), i consumi o l’apporto 
di energia elettrica necessaria per il garantire le funzioni vitali all’interno di uno spazio confinato, 
proveniente da fonti rinnovabili e non rinnovabili. Viene soprattutto richiesto di dichiarare il 
tipo di ventilazione esistente al piano (naturale o meccanica), le temperature interne e le umidità 
relative, ed i giorni mensili di utilizzo di acs e di riscaldamento/raffrescamento. Infine, viene 
calcolata approssimativamente, la quantità di energia necessaria da apportare all’ edificio piano 
per piano.

• Rilievo dell’edificio

Per procedere nell’analisi prestazionali dell’edificio, entrambi gli strumenti, sebbene utilizzando 
due approcci diametralmente opposti, si occupano di osservare e rilevare più parti dell’organismo 
edilizio. Per quanto riguarda la metodologia inerente alla certificazione energetica (Termus), 
tutti gli strumenti di calcolo richiedono la restituzione grafica progettuale diversificata per piani. 
Nello specifico, viene richiesto di inserire tutte le componenti dell’organismo edilizio che in 
qualche maniera sono coinvolte con i consumi energetici dello stesso. Quindi, si specifica la 
tipologia di pianta per piano (e la distribuzione interna degli spazi), la tipologia e la dimensione 
degli infissi esterni, la tipologia di materiale utilizzato per la tamponatura, la struttura portante, 
le pareti divisorie, e se esistono, (indicandone la dimensione) la tipologia di impianti particolari 
quali pannelli fotovoltaici o solare termico. Gli elaborati grafici richiesti sono quelli esplicativi 
di progetto: piante, sezioni, prospetti. Per meglio definire le prestazioni di involucro, lo 
strumento dà la possibilità di scegliere la tipologia materica dei componenti dell’organismo 
edilizio, suddivise per stratigrafie (orizzontali e verticali). Di seguito si riporta quanto contenuto 
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nello strumento preso in esame. (cfr. allegato in appendice)

Sebbene i due strumenti valutino le prestazioni dell’edificio, l’approccio riguardante la lettura 
dello stesso, come precedentemente detto, è diverso. Fermo restando che l’approfondimento 
portato avanti nel lavoro di ricerca non considera il metodo convenzionale ma quello 
semplificato, si può affermare che la lettura di rilievo dell’organismo edilizio per quanto riguarda 
la classificazione sismica (Travilog), viene fatta attraverso indagine/questionario. Si riportano di 
seguito le indicazioni presenti che lo strumento di calcolo offre circa i “dati di rilievo”:

• Analisi storico critica: in questa sezione è richiesta documentazione esistente, necessaria 
ad inquadrare la situazione dell’immobile (progetto originari) ed elle eventuali modifiche 
nel tempo.

• Definizione dell’organismo strutturale primario: in questa sezione vanno descritti lo schema 
statico e le tipologie strutturali dell’edificio, insieme alle geometrie che lo caratterizzano. 
È necessario inoltre indicare se i carichi variabili presenti sono coerenti con le destinazioni 
d’uso e se sono presenti palesi modifiche nel fabbricato. Vanno inoltre riportate, se presenti 
e rilevabili, le descrizioni delle strutture non portanti connesse alle primarie e delle 
fondazioni.

• Interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato: si richiede di evidenziare 
l’eventuale presenza di situazioni di pericolo dovute a cause esterne. Derivanti cioè da altri 
fabbricati o da problemi connessi al terreno.

• Sopralluoghi interni: la sezione dedicata ai sopralluoghi interni deve essere ripetuta per 
ogni piano ispezionato del fabbricato. I piani devono essere numerati, da zero, partendo da 
quello più basso, aumentando poi progressivamente la numerazione salendo con i livelli. Il 
numero così costruito rappresenterà il numero di impalcato sopra il livello di fondazione. 
Fatta questa operazione, va costruita una tabella di correlazione tra il numero di impalcato 
sopra le fondazioni e il nome di piano del fabbricato. Il nome di piano richiesto nella 
seguente tabella è inteso come quello progressivo sopra le fondazioni. 
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• Sopralluoghi esterni: la sezione dedicata ai sopralluoghi esterni deve essere ripetuta per ogni 
lato del fabbricato. L’involucro esterno del fabbricato deve essere suddiviso in un numero 
di lati numerati consecutivamente e contestualizzati rispetto alla pianta dell’edificio. Va 
indicato il lato Nord dell’edificio e la disposizione dei lati così ottenuti.

• Analisi visiva dello stato generale: In questa sezione vanno descritte le patologie generali 
riscontrate nel corso dell’ispezione. Possono essere richiamati alcuni punti/allegati 
precedenti che permettono di contestualizzare le patologie riscontrate e già catalogate nei 
precedenti punti (…) sono necessari sempre schemi grafici esplicativi.

Per ogni punto vengono poste al tecnico abilitato delle domande (semplici) alle quale è richiesta 
una risposta aperta e descrittiva, o semplicemente viene richiesto di indicare una “x” per 
rispondere “sì – no – parziale”. (Si ritiene opportuno consultare gli allegati esplicativi estratti 
dallo strumento valutativo, in appendice).  Si evince che la tipologia di analisi è investigativa o 
di indagine.

• Risultati di calcolo

L’ultima fase, per entrambi i metodi valutativi, è quella riservata al calcolo. Dopo aver compiuto 
tutta la procedura di inserimento dati emersi dall’analisi dell’edificio, entrambi gli strumenti 
(Travilog e Termus) elaborano una scheda di sintesi. 

Per la classificazione della classe di rischio, dal risultato del calcolo, si evince la classe di 
rischio (indicata con una lettera dell’alfabeto romano dalla A alla G) ed eventualmente la 
“nuova” classe di rischio dopo aver inserito la tipologia di intervento migliorativo da effettuare. 
È opportuno precisare che le operazioni di miglioramento fornite dal “metodo semplificato” 
di calcolo riguardante la classificazione delle classi di rischio, sono più che generiche (viene 
richiesto infatti di indicare gli interventi da eseguire sull’intera unità strutturale in termini di : 
ripristino delle zone danneggiate e/o degradate; messa in sicurezza di elementi no strutturale) 
non è richiesto di specificare la tipologia di intervento né la modalità di esecuzione, a differenza 
del “metodo convenzionale” dove qualsivoglia tipologia di intervento di adeguamento è 
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attentamente studiato e calcolato, nonché considerato in relazione all’intero organismo edilizio 
in esame ed al suo intorno. 

In conclusione, dalla scheda sintetica del risultato di calcolo dell’analisi della costruzione, per 
quanto riguarda lo strumento Travilog (classificazione del rischio sismico) emerge:

1. STATO DI FATTO:

 - classe di rischio della costruzione;
 - valore dell’indice della sicurezza strutturale;
 - valore della Perdita Annua Media;
 - linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni,    approvata con D.M. 

n.65 del 20/02/2017; successivi aggiornamenti del…
 - classe di rischio attribuita utilizzando il metodo ..;
 - si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta dei risultati raggiunti.

2. STATO CONSEGUENTE L’INTERVENTO PROGETTATO:

 - Classe di rischio della costruzione;
 - Valore dell’indice di sicurezza strutturale;
 - Valore della Perdita Annua Media;
 - Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. 

n.65 del 20/02/2017; successivi aggiornamenti del…
 - classe di rischio attribuita utilizzando il metodo ..;
 - si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, 

inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento.
 
3. EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUITO MEDIANTE 
L’INTERVENTO PROGETTATO
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Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della 
costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante opera, 
pari a: n.1 classe…. n.2 o più classi.

Per quanto riguarda invece la classificazione di prestazione energetica, lo strumento 
(Termus) rileva un valore di classe energetica (indicata con una lettera dell’alfabeto romano 
dalla A alla G) che attesta la classe energetica del fabbricato/immobile. Ovvero la quantità 
di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi 
tecnici presenti, in condizioni convenzionali d’uso. Al fine di individuare le potenzialità di 
miglioramento della prestazione energetica, l’attestato riporta informazioni specifiche sulle 
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica 
più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così 
come descritte nella sezione “raccomandazioni”. 17 La classificazione evidenza che la classe 
A(4) rileva un edificio ad energia quasi zero (edificio ad altissima prestazione energetica, 
calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192 e del 
decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/205. Il 
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da 
fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema – in situ –)16, la classe G viceversa, 
un edificio molto energivoro. Inoltre, lo strumento riporta:
 

• Prestazione energetica globale del fabbricato: l’indice di prestazione energetica globale 
non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la 
prestazione energetica del fabbricato, a netto del rendimento degli impianti presenti.

•  Prestazione energetica degli impianti e consumi stimati: l’indice di prestazione 
energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata 
annualmente dall’immobile secondo uno standard. 

• Raccomandazioni: gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, 

17  Cfr. attestato di prestazione energetica degli edifici distribuito da Termus_ Acca Software 
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con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una 
valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile 
oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

• Riqualificazione energetica e ristrutturazione importante edificio/ unità immobiliare: 

• Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica: informazioni sulle 
opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate 
all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, 
comprese le ristrutturazioni importanti.

Ottenuti i risultati di calcolo, si procede con gli interventi di miglioramento o adeguamento, 
pensati e progettati dal tecnico abilitato.

Sulla base dell’analisi fatta nel presente lavoro di ricerca, emerge che entrambi gli strumenti di 
calcolo considerano e analizzano l’organismo edilizio nella sua interezza e totalità. L’approccio 
è comune e consta di una prima analisi conoscitiva basata sulla storia del fabbricato e una 
seconda fase di rilievo e di dettaglio circa la struttura e/o l’involucro. Si rileva inoltre che la 
lettura attenta e la previsione degli interventi migliorativi consigliati, al fine di adeguare sia 
energeticamente sia sismicamente l’organismo edilizio, sono specifici sebbene venga comunque 
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rimandata al tecnico abilitato e/o progettista la responsabilità di una scelta ponderata dei presidi 
specifici che aumentino le prestazioni anti-simiche da un alto e riducano il consumo energetico 
dall’altro.

Sebbene però si proceda con l’analisi dell’edificio ed il successivo calcolo mirato a raggiungere 
le qualità prestazionali e performanti della struttura e dell’involucro, si è ritenuto opportuno fare 
delle puntualizzazioni (di miglioramento) che dichiarino la necessità di dare in mano ai tecnici 
ed ai professionisti del settore (cfr. cap. VII), uno strumento che dia una lettura globale ed unica 
del comportamento dell’edificio sia dal punto di vista energetico che sismico, diversamente 
dagli strumenti comunemente utilizzati oggi, che viaggiano su due binari paralleli senza alcun 
punto di contatto. 

Per quanto riguarda la lettura della prestazione energetica dell’organismo edilizio, si ritiene 
più che significativo incrementare le informazioni dello strumento di calcolo dal punto di vista 
prettamente progettuale. Emerge infatti, che le prestazioni energetiche ottimali, per un edificio, 
rispondono a requisiti riguardanti il contenimento di consumi energetici derivanti sia da fonti 
non rinnovabili che da fonti rinnovabili, si esclude quindi, l’incidenza di fattori di forma in 
pianta ed in alzato, che possono incidere sul contenimento dei consumi energetici. Lo studio di 
ricerca, punta infatti ad integrare lo strumento con delle considerazioni che includano:

1. la disposizione delle bucature, oltre che la tipologia di infisso da utilizzare (taglio termico 
o profilo freddo) che migliorano la qualità dell’aria interna grazie alla ventilazione 
naturale incrociata 18 

2. la scelta tecnologica delle soluzioni di involucro che rispettano l’orientamento 
dell’organismo edilizio. Privilegiando sistemi solari passivi di accumulo a guadagno 
diretto in facciata sul lato esposto a Sud (tecnologia tipo serra solare, sistema Barra-
Costantini ecc.…), piuttosto che sistemi tecnologici a cappotto sul lato esposto a Nord, 

18  Capolongo S., Daglio L., Oberti I., Edificio, salute, ambiente: tecnologie sostenibili per l’igiene edilizia e 
ambientale. Hoepli (2007)
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oppure di facciata ventilata sui lati esposti ad Est-Ovest, ecc ..19

Tali considerazioni si ritengono fondamentali per una lettura più precisa dei consumi energetici 
necessari per il riscaldamento ed il raffrescamento dell’edificio. Si vuole sottolineare, tuttavia, 
l’importanza di non sintetizzare l’efficienza energetica di un edificio alla stregua di un calcolo 
mirato alla tipologia di impianto da applicare, bensì è bene sottolineare che sono molteplici gli 
indicatori ed i fattori che concorrono ad ottenere basse emissioni degli edifici e che siano poco 
impattanti sull’ambiente che “li ospita”.

Per quanto riguarda invece la determinazione della classe di rischio sismico ed il relativo 
adeguamento, si è ritenuto fondamentale sottolineare che il software considerato, soprattutto 
nella tipologia di “metodo convenzionale” esegue una lettura precisa e attenta di tutte le parti 
strutturali che compongono l’organismo edilizio. Dovendo determinare la classe di rischio 
dell’interezza del fabbricato, lo studio di ricerca tende ad integrare lo strumento con ulteriori 
considerazioni che includono:

1. la possibilità di inserire a livello progettuale ogni sistema tecnologico sostenibile, sia che 
incida sia che non incida sulla stabilità della struttura, bensì che varia il peso specifico 
del carico applicato alla struttura. Si pensi ad un sistema di involucro ventilato composto 
da più stratificazioni;

2. la possibilità di considerare con più precisione, l’interazione con il contesto esterno;

3. la possibilità di avere una stima economica dei costi di intervento di miglioramento/
adeguamento sismico, relativi alla tipologia di intervento applicato in funzione della 
classe di rischio individuata.

Da questo quadro emerge una diretta responsabilizzazione della progettazione e della lettura 
dell’edificio, che individua le azioni che possono essere intraprese per l’adeguamento dello 
stesso. Impossibile continuare a credere che le prestazioni antisismiche possano essere scisse 
19  C.Nava, Edifici sostenibili: particolari costruttivi. Dei (2013) 
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da quelle energetiche, è fondamentale analizzare e studiare l’edificio leggendo tutte le sue 
componenti, al fine di ridurre i tempi burocratici che ancora oggi vincolano le operazioni di 
messa in sicurezza dell’edificio. Diventa necessario quindi produrre un unico strumento di 
lettura ed analisi dell’edificio che miri al miglioramento dello stesso attraverso un’unica azione 
supportata da opportune attrezzature e professionalità (distinte e che lavorino in team) per il 
progetto, il controllo e la relativa verifica.

La complessità del nuovo metodo di lavoro comporta inevitabilmente una ridefinizione degli 
strumenti di progetto, pertanto, si allegano delle schede esemplificative (tipo check-list) che 
mettono in relazione quanto finora argomentato.

Si considerano tre differenti tipologie di intervento in riferimento alle attuali disposizioni dettate 
dalla “Normativa Tecnica delle Costruzioni NTC 18”:

1. Adeguamento;
2. Miglioramento;
3. Riparazioni /interventi locali.
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 SCHEDA 
N. 00 

Rif. Nor. S) NTC08 _ 8 
Rif. Nor. E) D. Lgs.192/05 

                D.Lgs. 63/13 
                    D.Lgs.  102/14 
 

Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle 
presenti norme 
Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare 
Nazionale (STREPIN) 

Tipologia di edificio           Residenziale             Non Residenziali                 Uso Pubblico 

Descrizione della tipologia  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

Immagine esplicativa 
Tipologia struttura            Muratura                  Calcestruzzo armato T.P.                  Mista 

Descrizione della struttura  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

  
 
 
 
 
 
 

Immagine esplicativa 

Tipologia tecnologia di 
Efficientamento energetico 

 √  Involucro performante         Facciata ventilata          Sistema di serra solare 
        
       Solaio di copertura massivo         Impianti geotermici          Intergrazione   
 
di sistemi solari in copertura            Integrazione di sistemi fotovoltaici in  
 
copertura          Integrazione di sistemi fotovoltaici in facciata 
 
        Altro 

Descrizione della tipologia di efficientamento energetico sopra 
specificata: 
 
es_: involucro altamente performante 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Immagine esplicativa  

Interazione del sistema di efficientamento energetico con la struttura dell’edificio  

Indicare le parti dell’edifico interessate:       
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine esplicativa 
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Danni riscontrati da rilievo Tipologia di interventi suggeriti 

 
Di tipo Energetico:  E.1.                    E.2. … 
 
Di tipo Sismico:        S.1.                    S.2. … 
 
 

  
 E.1:…… 
   
  S.1….                                   
 

Note descrittive 

Informazioni aggiuntive che migliorano la comprensione dei danni riscontrati e degli interventi da eseguire: 
       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lavorazioni da eseguire in cantiere 

 
1) …. 
2) … 
3) … 
4) … 

 
Stima dei costi di intervento 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Considerazioni conclusive 

  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Controllo post intervento 
 

Zona controllata Data primo controllo Eventuali danni riscontrati Commenti 
 
 

   

Dati anagrafici del tecnico abilitato 
 
Nome 
 

Cognome Nato/a 

Residente a  
 

Via Albo professionale  Matr. 

 
Varie…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Proposta di scheda valutativa per le indagini e le analisi da compiere verso le azioni di riqualificazione energetica e sismica degli organismi edilizi.  
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 SCHEDA 
N. 01 

Rif. Nor. NTC08 _ 8.4 
ADEGUAMENTO 

Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle 
presenti norme 

Breve descrizione 
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione, 
a chiunque intenda: 
a) sopraelevare la costruzione;  
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;  
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione 
superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi 
della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione; 
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che 
portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.  
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura 
post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo. Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la 
realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione 
o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non 
ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d). 

Intervento di adeguamento di fabbricato in C.C.A. con realizzazione di sopraelevazione di un piano in 
acciaio ad uso residenziale 

 

 

Descrizione della struttura 
esistente 
Il progetto di adeguamento 
dell’esistente in c.a. si basa su un 
approfondito rilievo della 
geometria, dei materiali e delle 
armature presenti negli elementi 
resistenti. La conformazione 
planimetrica dell’edificio 
nel suo complesso è pressoché 
quadrata, caratterizzata da 
dimensioni in pianta di circa 
16.50x16.40m, costituita da un 
piano seminterrato e due piani 
fuori terra, per uno sviluppo in 
elevazione di h=8.50m dalla quota 
+0.00. La struttura portante è 
costituita da un telaio spaziale 
costituito da travi e pilastri in c.a., e 
da pareti in c.a. per il piano 
seminterrato e per il vano scala.  
 

Descrizione degli interventi di sopraelevazione dell’esistente 

L’intervento prevede la realizzazione di una sopraelevazione del fabbricato esistente in c.a. mediante la nuova 
costruzione di telaio in acciaio S275 e vetro ad uso civile abitazione, di altezza pari a circa 3.7m. 
La realizzazione degli interventi di sopraelevazione richiede innanzitutto la demolizione del solaio di copertura a falde 
e il consolidamento delle travi in c.a. esistenti al livello del solaio di sottotetto, mediante cordoli e plinti armati per 
l’appoggio delle nuove strutture in acciaio. Per quanto riguarda la realizzazione della sopraelevazione, in 
corrispondenza della sommità dei pilastri in c.a. verranno installati isolatori in gomma ad alta dissipazione di energia 
(High Damping Rubber Bearings - HDRB). Gli HDRB sono imbullonati a piastre metalliche esterne che consentono il 
fissaggio alle strutture sottostanti mediante barre e iniezioni di resine epossidiche. La funzione principale degli 
isolatori sismici è quella di abbattere l’azione sismica riducendo le forze orizzontali che sollecitano la struttura in caso 
di terremoto. Sopra di essi verrà posizionato un grigliato in acciaio composto da travi HeA 200 e HeA 140, sopra le 
quali verranno collegati i pilastri in tubolari di sez.160x6mm, atti a sostenere una copertura formata da travi principali 
in profili Ipe 270 e secondarie in profili Ipe 160, e pannelli coibentati in lamiera grecata. Infine il telaio verrà 
opportunamente controventato mediante barre tonde Φ24. 
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Rappresentazione grafica degli interventi 

 

In particolare, si considera di utilizzare isolatori elastomerici (cfr. Cap. 5 par. 3) del diametro di 300 mm, realizzato 
con mescola elastomerica morbida, con strati in gomma aventi spessore totale di 100 mm e spostamento ultimo di 
200 mm. 
Lavorazioni eseguite in cantiere 
1) Demolizione coperto e rilievo dell’impalcato di sottotetto 
2) Montaggio impalcature esterne 
3) Realizzazione consolidamenti esterni dei pilastri mediante camicie in c.a. 
4) Rinforzo cordolo di copertura e realizzazione di cordoli armati rinforzati 
5) Posizionamento delle contropiastre e getto dei cordoli in c.a. 
6) Posizionamento degli isolatori 
7) Montaggio della struttura in acciaio 
Considerazioni conclusive 

  La proposta progettuale innovativa che prevede la realizzazione della sopraelevazione di un nuovo piano mediante 
l’interposizione di un sistema di isolatori sismici posti alla sommità dell’edificio esistente. L’introduzione di un sistema 
di protezione passiva così fatto permette di isolare in parte la struttura sottostante esistente riducendo 
l’accelerazione sismica, e quindi le deformazioni e le sollecitazioni a cui è soggetto l’edificio. In conclusione si ritiene 
che l’intervento di adeguamento proposto risulti un compromesso ragionevole tra costi, tempi e strategie strutturali 
conformi al DM 14.01.08, per le seguenti motivazioni: 
 
- la proposta sviluppata risulta meno invasiva in termini di interventi necessari sulle strutture esistenti interne, 
riducendo contestualmente i tempi di intervento e il disagio per gli abitanti del fabbricato; 
- a fronte di un maggiore costo iniziale per la posa in opera di isolatori sismici e di un limitato costo di manutenzione 
futuro, si riducono i costi di intervento di adeguamento delle strutture esistenti; 
- dal punto di vista numerico, le analisi svolte hanno evidenziato che, pur non incrementando significativamente il 
periodo proprio della costruzione esistente, le sollecitazioni (taglio e momento flettente) sugli elementi strutturali 
resistenti, in particolare i pilastri, vengono ridotti del 35% circa rispetto alla soluzione senza isolatori limitando 
quindi la massima forza orizzontale trasmessa alla struttura. 

 
Progetto di adeguamento sismico di:  Marco Peroni e Irene Fabbi di Ingegneria, Faenza_ fonte: Structural Modeling: magazine di ingegneria strutturale periodico trimestrale n.16 
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 SCHEDA 
N. 02 

Rif. Nor. NTC08 _ 8.3 
D.M. 14/01/2018 
MIGLIORAMENTO 

Interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale 
preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al 
par. 8.4.3; 

Breve descrizione 
 
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura 
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Per la combinazione 
sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, 
per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, 
deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore 
di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore 
di 0,1. Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, 
si deve avere almeno ζE =1,0. 
 
Intervento di miglioramento riguardante la struttura portante in C.A. : 

1. Ringrosso di sezione mediante getto in c.a. integrativo 

 
 
 
 
 

 
Descrizione dell’intervento 
 
Realizzazione dei getti integrativi opportunamente armati e 
connessi agli elementi pre-esistenti, di spessore minimo su 
ciascun lato non inferiore ad 80-100mm, per l’altezza 
necessaria. Ai fini dell’ancoraggio in fondazione, occorrerà 
infine prevedere la parziale demolizione della 
pavimentazione circostante la base del pilastro, al fine 
prolungare adeguatamente il getto integrativo sino ad una 
quota al di sotto della pavimentazione industriale, utile a 
garantire la condizione di ancoraggio delle armature 
verticali. Con tale tecnica di intervento, si è in grado di 
garantire incrementi di resistenza a presso flessione-taglio e 
duttilità; si possono tuttavia presentare delle problematiche 
di carattere tecnologico/esecutivo quali la presenza di 
pannelli in .c.a. in adiacenza ai pilastri; va inoltre considerato 
che l’incremento delle sezioni in c.a ( mediamente 7-10 cm) 
causa un irrigidimento della struttura con conseguente 
diminuzione del periodo proprio T ed aggravio delle 
sollecitazioni sismiche.  

Stima dei costi di intervento 

 
Per quanto attiene i costi, va considerata l’alta incidenza degli inghisaggi per il collegamento della sezione aggiuntiva con 
quella originaria: vanno infatti previsti un minimo di 2 barre per ogni lato del pilastro e per un passo pari alla staffatura 
esterna. 
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Intervento di miglioramento riguardante la struttura portante in C.A. : 
2. Calastrellatura con angolari e piatti in acciaio 

 
 

 
Descrizione dell’intervento 
 
L’ intervento prevede l’applicazione di profili metallici in 
corrispondenza degli spigoli dei pilastri adeguatamente 
fissati agli stessi mediante opportuna tassellatura onde 
assicurare la collaborazione mutua con l’elemento in c.a., e 
la successiva saldatura di adeguati piatti in acciaio lungo 
sviluppo del pilastro ad un certo interasse. Anche in questo 
caso, al fine di garantire l’incremento di capacità resistente 
della sezione di base dell’elemento, che di fatto poi 
condiziona l’adeguamento a pressoflessione del pilastro, 
risulterà necessario prevedere la demolizione di una 
porzione circostante il pilastro onde collegare i profili al 
plinto di fondazione in quanto un semplice ancoraggio alla 
pavimentazione non da potrà certamente consentire di 
trasferire gli sforzi di trazione / compressione. L’aspetto 
critico riguarda l’interfaccia cls/ acciaio in quanto la 
tassellatura dei profili angolari in corrispondenza degli 
spigoli danneggia il calcestruzzo proprio dove è 
maggiormente sollecitato per l’azione ciclica di 
compressione/trazione ed la capacità di trasferimento degli 
sforzi tramite le barre inghisate è fortemente limitata dalla 
vicinanza al bordo del pilastro; sarebbe possibile ovviare a 
tale problema placcando i profili angolari con adesivi 
epossidici, tuttavia l’alta temperatura necessaria per la 
saldatura dei calastrelli potrebbe danneggiare l’adesivo 
epossidico che notoriamente ha una temperatura di 
transizione vetrosa attorno ai 60- 70 gradi. Dal punto di vista 
della rigidezza post-intervento, rispetto alla tecnica di 
ringrosso di sezione, le variazioni introdotte sono molto 
meno sensibili. 

Intervento di miglioramento riguardante la struttura portante in C.A. : 
3. Profili composti in acciaio/vetro ad aderenza migliorata + fasciature in carbonio 

 

 
Descrizione dell’intervento 
 
La seguente è una tecnologia di rinforzo ACCIAO + CFRP che 
coniuga la capacità portante a compressione/ trazione dei 
profili in acciaio, opportunamente collegati ai pilastri, alle 
alte prestazioni dei compositi CFRP realizzati con tessuti 
unidirezionali in carbonio ad alto modulo (390 Gpa). I profili 
in acciaio previsti ( VTR-FE Ad) hanno la particolarità di 
garantire un’aderenza calcestruzzo-adesivo epossidico- 
acciaio pari ad 11 Mpa contro i 4 Mpa raggiungibili dai 
normali adesivi epossidici sul calcestruzzo il che assicura la 
perfetta trasmissione degli sforzi di trazione/ compressione 
all’interfaccia mentre le fasciature in composito ad alto 
modulo che assolvono la funzione di staffatura ma con una 
altissima resistenza tale da garantire una duttilità superiore 
a quella richiesta dal sisma.  
Gli ancoraggi alla base per il collegamento dei profili VTR-Fe 
Ad vengono eseguiti internamente alla sezione 
dell’elemento, tramite innesto di adeguate barre integrative.  
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Considerazioni critiche 

Tra gli aspetti positivi, la terza delle soluzioni proposte, presenta una ridotta invasività rispetto alle precedenti soluzioni 
(incrementi di spessore inferiori ad un cm su ciascun lato del pilastro), incrementi di rigidezza flessionale degli elementi 
consolidati trascurabile o comunque ridotta, e maggiore rapidità di esecuzione.  
Per contro va annotato che :  
a) è consigliabile un rivestimento in cartongesso per proteggere gli FRP nella zona inferiore da urti accidentali;  
b) L’esecuzione durante il periodo invernale è condizionata da un minimo di temperature di applicazione non inferiore 
ai 15° il che potrebbe rallentare le operazioni per la necessita di dover scaldare gli elementi oggetto d’intervento nella 
fase iniziale di polimerizzazione delle resine ( 10-15 ore).  
 
Progetto di miglioramento sismico di:  INTERBAU è attestata SOA nelle categorie OG1 III-bis, OS21 IVa, adotta un sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008; fa parte del 
Gruppo Studio Compositi costituitosi nel dicembre 2003 per la redazione delle linee guida del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR DT200/2004: "Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il 
Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati". 
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 SCHEDA 
N. 03 

Rif. Nor. NTC08 _ 8.4.1 
D.M. 14/01/2018 
RIPARAZIONE O 
INTERVENTO LOCALE 

Interventi di riparazione o interventi locali Gli interventi di questo tipo 
riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura 

Breve descrizione 
 
Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una 
o più delle seguenti finalità: 
 
• ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti 

danneggiate;  
• migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;  
• impedire meccanismi di collasso locale;  
• modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. 

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando 
le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla 
variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme 
e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.  La relazione di cui al par. 8.3 che, 
in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà 
documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni 
all’uso della costruzione. Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche 
di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del 
livello di sicurezza locale. 
 
Intervento sulle strutture in muratura: 
Tirantature metallica 

 

 
Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento consiste nell’inserimento di elementi metallici 
ancorati alle murature, al fine di garantire un 
comportamento monolitico del complesso edilizio.  Qualora 
possibile, è opportuno pre-tendere i tiranti così da 
recuperare eventuali spostamenti dovuti a dissesti in atto. I 
tiranti possono essere disposti all’interno o all’esterno delle 
murature. Se applicato all’intero organismo è analogo alla 
cerchiatura. 

Disposizione delle tirantature metalliche 

 

                 Adiacente alla parete                                       Interno alla parete                                                       Dentro i solai 
Campo di applicazione 
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Appropriata nel caso di collegamenti inadeguati delle murature ortogonali e di vincoli non efficaci tra pareti e solai, per 
assorbire le spinte non contrastate e prevenite i collassi fuori dal piano. 

Vantaggi e svantaggi 

 
Miglioramento dello schema strutturale attraverso un funzionamento monolitico del complesso edilizio. Riduzione delle 
spinte orizzontali trasmesse alle murature verticali da strutture spingenti. Maggiore duttilità. Utile anche nel caso di 
opere di consolidamento provvisionali. 
 
Efficacia 

 
L’efficacia del “presidio” è relazionata allo stato di presollecitazione ed alla piastra di appoggio.  Determinante è la 
capacità dell’elemento di contrasto a trasferire l’azione del tirante alla muratura senza generare stati tensionali 
insostenibili. Non sono consigliate lunghezze maggiori di 20m cui corrispondono maggiori deformazioni e quindi una 
ridotta efficacia dell’azione di contenimento. 
 
Fase di esecuzione 

 
La fase di esecuzione in cantiere del dispositivo prevede: 
 

1. Preparazione delle pareti; 
2. Foratura delle pareti e/o dei solai; 
3. Scasso delle murature per inserimento delle 

piastre di ancoraggio; 
4. Messa in tensione dei tiranti; 
5. Chiusura della zona di ancoraggio. 
6. Inserimento dei tiranti. 

 
 

 
Riferimento normativo 

 
L’inserimento di tiranti, metallici o di altri materiali, disposti nelle due direzioni principali del fabbricato, a livello dei solai 
ed in corrispondenza delle pareti portanti, ancorati alle murature mediante capochiave (a paletto o a piastra), può 
favorire il comportamento d’assieme del fabbricato, in quanto conferisce un elevato grado di connessione tra le 
murature ortogonali e fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano dei pannelli murari. Inoltre, 
l’inserimento di tiranti migliora il comportamento nel piano di pareti forate, in quanto consente la formazione del 
meccanismo tirante-puntone nelle fasce murarie sopra porta e sotto finestra. Per i capochiave sono consigliati paletti 
semplici, in quanto vanno ad interessare una porzione di muratura maggiore rispetto alle piastre; queste sono preferibili 
nel caso di murature particolarmente scadenti, realizzate con elementi di piccole dimensioni (è in genere necessario un 
consolidamento locale della muratura, nella zona di ancoraggio). E’ sconsigliabile incassare il capochiave nello spessore 
della parete, specie nel caso di muratura a più paramenti scollegati. 
 
Immagini esplicative 

Schematizzazione dell’ancoraggio con paletto o bolzone 
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                                    Schematizzazione dell’ancoraggio con piastra nervata                              Particolare di ancoraggio catena 
 

 
 
 

Esempio di catena in FRP 
 
 

Progetto di miglioramento sismico di : 
- ” Intervento sulle strutture in muratura". (a cura di Ing. A. Biondi.) 
- Regione Molise: Protocollo di Progettazione per la Realizzazione degli Interventi di Ricostruzione Post-Sisma sugli Edifici Privati 
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1. Risultati ottenuti e problemi aperti
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1. Risultati ottenuti e problemi aperti 

I profondi cambiamenti sociali ed economici che contraddistinguono l’epoca che viviamo 
disegnano nuovi spazi e nuove modalità di azione per l’architetto, ponendo al centro del 
dibattito la dimensione sociale, etica e politica dell’architettura in tutte le sue forme e in tutte 
le scale di intervento. Una dimensione che richiede un cambiamento nel modo di guardare ed 
affrontare la realtà, basate su un forte carattere multidisciplinare, e nuove pratiche progettuali 
di tipo partecipativo e collaborativo.1

Le attività progettuali devono oggi confrontarsi con una nuova forma di “realismo” che 
restituisce valore alle necessità reali dell’uomo, considerato come soggetto naturale e culturale 
che agisce secondo comportamenti improntati ad un nuovo modo di essere nel mondo e di 
relazionarsi all’interno della società a cui appartiene 2 

Ricompare nell’architettura un atteggiamento intellettuale, improntato ad un pragmatico 
realismo, che ricerca il referente del proprio operare nel mondo reale e che assume come 
centro del proprio interesse i temi della responsabilità sociale, della qualità ambientale, della 
consapevolezza della scarsità delle risorse, dei limiti economici, della sperimentazione tipologica 
e tecnologica. Un atteggiamento incentrato su una progettazione condivisa che si propone 
in prima istanza di eliminare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali e che si contrappone 
all’idea di un’architettura totalmente assoggettata alle regole del mercato, costosa e confinata in 
un’autoreferenzialità ideologica e stilistica (Ward, 2016)3. 

L’architettura ritrova la sua dimensione sociale in una rinnovata attenzione alle reali esigenze 
delle persone, alle abitudini di una comunità, alle condizioni tecniche e alla cultura materiale 

1  M.Perriccioli.Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment. Architettura e 
                  innovazione sociale. Dossier. Innovazione sociale e cultura del progetto.(14|2017)

2 De Carlo e Ferraris, 2012 Bentornata realtò. Il nuovo realismo in discussione, Einaudi, Torino

3  Ward, C. (2016), “Architettura del dissenso. Forme e pratiche alternative dello spazio urbano”, in Borella, G. 
(Ed.), TITOLO, Elèuthera, Milano



CAPITOLO IX                                          CONCLUSIONI

250

di un contesto specifico. 

Le politiche, i processi ed i progetti per l’abitare in contesti ed in condizioni di emergenza e 
di marginalità (luoghi facilmente definiti “fragili”) rappresentano sempre più spesso stimoli 
ed occasioni per una nuova progettualità che si fa carico di ripensare in chiave innovativa e 
sperimentale i modelli di trasformazione sociale e di sviluppo urbano. Il ruolo etico e sociale 
dell’architetto si concretizza, quindi, in un approccio responsabile, strategico e di regia che 
non mira a fornire soluzioni chiuse e formalizzate, ma punta ad innovare la domanda sociale, 
riformulandola in chiave prestazionale, secondo una visione reale e complessiva dei problemi, 
che tiene insieme la cultura materiale dei contesti e delle comunità con gli aspetti tecnici, 
procedurali, socio-economici ed ambientali. Un approccio che determina un ribaltamento 
epistemologico del rapporto tra innovazione e società: le speranze, i desideri, i bisogni delle 
persone tornano ad essere i principi che guidano il cambiamento, mentre alla tecnologia spetta 
il compito di ricercare le corrispondenze tra le esigenze reali e le risorse utili, necessarie ed 
appropriate per soddisfarle.4

Da quanto argomentato nella tesi di ricerca, è emerso che il territorio nazionale è un territorio 
fragile, così come è fragile tutto il patrimonio edilizio esistente.5 

Si evince la necessità di precisare che la fragilità è una caratteristica che purtroppo in Italia, 
interessa molti territori in termini di difficoltà di accessibilità, pianificazione urbana desueta, e 
progettazione delle infrastrutture confusa. Inoltre, il nostro Paese, a causa della sua conformazione 
geologica, geomorfologica e idrografica, è già in partenza predisposta a fenomeni di dissesto. 
L’intensa e incontrollata urbanizzazione del dopoguerra, il consumo di suolo, la deforestazione 
e l’abbandono delle zone montane ha aumentato il numero di aree vulnerabili. Il clima, inoltre 
4 M.Perriccioli.Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment. Architettura e 
                  innovazione sociale. Dossier. Innovazione sociale e cultura del progetto.(14|2017) 

5  Ripercorrendo la storia che ha caratterizzato il territorio italiano, si evince che nel corso del tempo, soprattut-
to le costruzioni, hanno dimostrato un grado di resilienza insufficiente. Infatti, è sempre stata necessaria un’e-
voluzione della normativa tecnica che potesse dare indicazioni precise per evitare il collasso di determinate 
parti della struttura delle costruzioni, o un aggiornamento della pianificazione strategica che potesse fornire al 
cittadino indicazioni precise su dove fosse opportuno costruire e quale il tragitto migliore da seguire in caso 
di rischio, così da mitigarne i danni.
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non aiuta. Aumenta la frequenza di fenomeni meteorologici estremi e la loro intensità: piogge, 
che normalmente dovrebbero cadere nell’arco di mesi, vengono concentrate in poche ore 
provocando piene improvvise e rischi sempre più alti per la popolazione. 

Spiegare il termine “fragilità” dunque diventa abbastanza semplice: fragile è tutto ciò che reca a 
chi abita uno spazio, sia esso confinato che viceversa, danni o disagi in caso di rischio naturale. 
Fragile è un edificio che non si inserisce in un contesto ambientale ma che lo deturpa, che 
compromette la vita di chi lo abita perché poco resistente alle forze telluriche. Abitare la fragilità 
significa acquisire la consapevolezza di essere “ospiti” di un sistema che ci è stato dato in eredità 
e che lasceremo in eredità a nostra volta. Significa prenderci cura del territorio progettando e 
realizzando spazi che ci fanno vivere bene seppur inseriti in un contesto a rischio. La sfida del 
professionista, diventa saper coniugare bene le tecniche e le tecnologie della progettazione per 
garantire ai fruitori la permanenza in spazi sicuri ed efficienti.

Quindi, aumentare il livello di sostenibilità delle nostre città oggi, significa anche (e soprattutto) 
intraprendere azioni di prevenzione mirate ad adeguare sismicamente ed energeticamente gli 
edifici.  

Riqualificare edifici tenendo in considerazione i fattori di efficientamento energetico e di 
adeguamento sismico, comporta un approccio a più livelli. La metodologia attuale considera 
però, due tipologie scisse di lettura ed analisi prestazionale degli edifici, entrambe tese al 
miglioramento delle performance dell’organismo edilizio valutato in ogni sua singola parte. 
Nello studio condotto, è emerso che, nelle azioni volte al raggiungimento dell’  efficientamento 
energetico, oggi, si dà poca importanza alle scelte progettuali relative ad esempio: alla 
esposizione dell’edificio, piuttosto che alla disposizione degli infissi esterni, che favoriscono 
una ventilazione naturale incrociata da preferire a quella meccanica (che comporta un maggiore 
costo di esercizio),o ai dispositivi volti a migliorare le condizioni di abitabilità interna in termini 
di qualità dell’aria e di temperatura interna, ecc. 

Gli strumenti disponibili sul mercato infatti, tendono ad esaltare la tipologia di impianto di 
cui l’organismo edilizio dispone (elettrico, acs, riscaldamento ecc.,) piuttosto che soffermarsi 
sulle scelte che il progettista abilitato può compiere, al fine di sfruttare le condizioni climatiche 
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esterne, mettendole in relazione con lo stesso. D’altro canto, risulta poco esaustivo parlare di 
valutazione del rischio sismico di un edificio, soffermandosi esclusivamente sulla struttura 
portante, non considerando tutte le altre parti dell’organismo edilizio, che anche se non in 
maniera prioritaria interagiscono con la struttura mantenendo il fabbricato in “equilibrio”.

 La tesi vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di utilizzare un unico strumento operativo 
(ad oggi inesistente) efficace per il controllo qualitativo, tecnologico e prestazionale degli edifici, 
posto che, tale strumento analizza, studia e valuta l’organismo edilizio mettendo in relazione:

• La lettura del contesto di riferimento;

• La tecnologia costruttiva adottata per la struttura portante e per le chiusure verticali e 
orizzontali dell’intero organismo edilizio;

• La tecnologia costruttiva dei “pacchetti di involucro” o altre tecnologie sostenibili, volte 
a ridurre l’impatto ambientale e di conseguenza aumentare l’efficientamento energetico;

• Le scelte progettuali, determinanti per l’efficacia e l’efficienza dell’organismo edilizio;

• Il controllo sui materiali e sui prodotti utilizzati nella fase di realizzazione del processo 
edilizio;

• La stima dei costi degli interventi da attuare, utili per mitigare i rischi e migliorare le 
prestazioni energetiche degli edifici sottoposti ad intervento di adeguamento.

Il risultato della ricerca, quindi, definisce alcune novità rispetto la prassi abituale che vede 
oggi la valutazione degli edifici in termini di contenimento del rischio sismico e degli sprechi 
energetici.  L’ambizione vuole essere quella di “alleggerire” anche i processi burocratici che 
rallentano di gran lunga le autorizzazioni volte alla realizzazione di azioni di adeguamento 
al contempo sismico ed energetico. Azioni che oggi vengono compiute previa autorizzazione 
presso l’ufficio preposto, in tempi e modi differenti, essendo gli strumenti e le procedure scisse, 
nonostante si tratti di un adeguamento che coinvolge lo stesso organismo edilizio.

Sebbene, la ricerca abbia portato un buon risultato in termini di proposta, presenta dei limiti che 
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lasciano alcune questioni aperte. Esistono, di fatti, problemi di “politica tecnica” che travalicano 
la possibilità di realizzare lo strumento di cui si è ampiamente discusso nella tesi di ricerca. 

Pertanto, il nuovo strumento, per diventare applicativo necessita di una normativa di supporto 
onnicomprensiva degli argomenti trattati, (ad oggi inesistente), che affermi che i due sistemi, 
nello specifico: la classificazione del rischio sismico e la classificazione energetica, debbano 
essere unici, non scissi. Diversamente, lo studio condotto perderebbe completamente di 
significato. 

Infine si ribadisce il ruolo che uno strumento tecnico/normativo, del tipo proposto, ricopre 
all’interno dell’iter procedurale che porta dall’individuazione di un bisogno in termini edilizi. 
Diventa necessario, quindi, soffermarsi sulla gestione e sulle capacità dello strumento di 
integrarsi ed aggiornarsi. Ciò muove dalla consapevolezza che l’assenza di una normativa 
specifica di settore e la continua acquisizione di nuovi input collegati al problema della sicurezza 
sismica e dell’efficienza energetica, impongono che tale strumento sia caratterizzato da una 
struttura flessibile ed interfacciabile con più professionisti che devono potersi confrontare e 
lavorare in team al fine di raggiungere la giusta soluzione al problema rilevato nell’organismo 
edilizio preso in esame.

 
Certamente non sono solo questi gli argomenti trascurati o trattati in modo poco esaustivo; ma 
sono i principali e rappresentano le linee guida da privilegiare per una prosecuzione futura 
della ricerca nello stesso ambito del Dottorato e all’esterno.
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