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Posizione del problema   

1. Vastissimo patrimonio culturale in area sismica 

• Monumenti 

• Centri storici 

• Architettura vernacola 

• Siti archeologici 

 

 
2. Vulnerabilità mediamente elevata 
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• Manutenzione mancante o insufficiente 

• Naturale vetustà dei materiali 

• Interventi incongrui che hanno indebolito la struttura 

• Intrinseca insufficienza strutturale (anche in relazione all’uso) 

3. Come ridurre la vulnerabilità coniugando le esigenze di 

sicurezza e conservazione 



Interventi incongrui ma consentiti dai regolamenti 
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Sisma Pianura 

Emiliana 2012 

Rocca Estense  

San Felice sul Panaro 
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Rocca Estense San Felice sul Panaro 

Rocca Estense San Felice sul Panaro 

Sisma Pianura Emiliana 2012 



Rocca Estense di 
San Felice sul 

Panaro   
Stanza di Giulio II 



Chiesa di S.Giorgio di 

Valle (Monzuno, XVII c.) 

Sisma Appennino Bolognese settembre 2003 Mw 5,3 



Evoluzione degli studi e ricerche  

sul restauro in area sismica 

In Italia elaborazione teorica di altissimo livello,  

in particolare grazie agli studi di Salvatore Di Pasquale,  

Edoardo Benvenuto e Antonino Giuffrè 

• Analisi critica degli interventi a seguito dei terremoti del Friuli 

(1976) e dell’Irpinia (1980) 

• Interventi anni ‘60 con uso sistematico delle cuciture armate  

(es.: templi greci di Peastum e Agrigento) 
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Viene messo in discussione un approccio che non tiene 

in considerazione la storicità del bene ma è basato sui 

criteri della cultura edilizia industriale e dei nuovi materiali  



Athenaion di Paestum (VI sec. a.C.) 

Dopo l’intervento con cuciture armate è aumentata la vulnerabilità del bene e si 

sono creati seri problemi conservativi legati all’ossidazione delle barre di acciaio 
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Evoluzione degli studi e ricerche  

sul restauro in area sismica 

Bruno Zevi 

Già nel 1958, con straordinario anticipo sui tempi, Bruno Zevi osservava come ogni 

monumento oltre ad una storia “estetica”, “formale” ne possiede una “interna”, 

coincidente con quella “dei suoi comportamenti e del suo modello statico” che non è 

lecito stravolgere nei restauri e nei consolidamenti: 

 

•  «La storia della cosiddetta ingegneria non è un capitolo, o un aspetto, della 

storia architettonica: ne è parte intrinseca, ma a condizione che sia 

storicizzata, identificandosi con la storia artistica. Il restauro dei monumenti 

antichi soffre di quest’equivoco, con l’effetto di alterare sostanzialmente 

proprio le opere che si vorrebbero conservare. Pensare un’architettura 

avulsa dal suo peculiare processo edificatorio significa pensarla nella sua 

esteriorità formalistica: restaurare un monumento rifacendone la struttura in 

cemento armato o in acciaio e coprendola poi con legni o pietre del tempo è 

un atto di immaturità culturale pietoso, sempre illusorio.” 
(B. Zevi, in Enciclopedia Universale dell’Arte, 1958, voce Architettura, 660) 
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Evoluzione degli studi e ricerche  

sul restauro in area sismica 
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Carte del restauro 

• Carta di Atene 1931 

si approva l’uso giudizioso dei materiali moderni, ed in particolare del cemento armato 

 

• Carta di Venezia 1964 

Art. 10. Quando le tecniche tradizionali si rivelano inadeguate, il consolidamento di un 

monumento può essere assicurato mediante l'ausilio di tutti i più moderni mezzi di 

struttura e di conservazione, la cui efficienza sia stata dimostrata da dati scientifici e 

sia garantita dall'esperienza. 
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Concetto base della Garanzia della Qualità (GQ) 

Un materiale, una tecnica possono essere utilizzati solo se è possibile qualificarli 

nell’ambito di una procedura di GQ. 

Un criterio semplice, obiettivo, conservativo che dovrebbe far da guida alle scelte 

delle tecniche di intervento nelle costruzioni storiche. 
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Il controllo di qualità in età antica: i mattoni bollati di Velia 

(età ellenistica, III-II sec. A.C) 

Parco archeologico di Elea-Velia (SA) 



Evoluzione degli studi e ricerche  

sul restauro in area sismica 

La c.d. circolare Ballardini del Ministero dei Beni Culturali (1032/86) 

definisce con grande chiarezza le criticità da affrontare 

• La specifica «delicatezza» degli organismi interessati 

• L’esigenza di un approccio multidisciplinare 

• Assenza di modelli di calcolo e verifica riconosciuti validi e impropria 

adozione di modelli specifici per costruzioni moderne 

• Interventi pesanti e costosi con criteri dell’edilizia industriale  

• Strategie di restauro strutturale che cercano di rimodellare le antiche 

fabbriche secondi gli schemi propri dei materiali moderni (elastici, 

omogenei, isotropi) 

• Garanzie di sicurezza spesso del tutto illusorie 

• Incapacità – sostanziale e formale – di controllare efficacia interventi 

• Tentativi di conseguire mediante interventi un comportamento modellabile 

con schemi propri delle nuove costruzioni 

• In pratica, si adatta la struttura al modello di calcolo e non viceversa 
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Mevale di 

Visso (MC) 

Crisi sismica Marche-Umbria 1997 



Le esigenze di sicurezza e conservazione 
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La mitigazione del rischio sismico del patrimonio 

architettonico è un problema di restauro 

Il restauro antisismico dei centri storici deve invece essere 

coniugato sul doppio versante di «sicurezza» e 

«conservazione». Coniugazione di un unico verbo, del 

semplice «restaurare», che non è tale se non conserva, e 

non conserva se non assicura. (Antonino Giuffrè) 
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Le esigenze di sicurezza e conservazione 
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La definizione della sicurezza del patrimonio architettonico richiede 

una valutazione complessa, non definibile con un solo numero 
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• Cosa differenzia gli edifici storici da quelli moderni? Gli edifici 

storici non sono strutture “meccanicamente controllate”, con quali 

codici possiamo verificarle? 

• L’esperienza dimostra che le tipologie strutturali storiche 

possiedono un’intrinseca resistenza al  sisma se eseguite in 

accordo alla  “regola d’arte” 

• Il confronto con la “regola d’arte” mette in luce le debolezze 

strutturali e suggerisce I corretti interventi di rinforzo, che 

dovranno essere coerenti con lessico costruttivo storico. 

Adeguamento vs Miglioramento (?) 

La strada non può essere che quella del miglioramento  



La regola d’arte 

“… e l’interno non era riempito di ciottoli e terra (come d’abitudine), ma 

di grandi pietre tagliate e disposte regolarmente, tra loro collegate, 

all’esterno, per mezzo di ferro con piombo fuso.” 
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Tucidide (I, 93) descrive perfettamente come veniva costruito un muro a 

regola d’arte (fortificazioni del Pireo) 



S.Gregorio Magno 

Questa 

muratura è 

condannata 

dalla 

« regola d’arte » 

 

Sisma L’Aquila 2009 
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Benozzo Gozzoli: ciclo di S. Francesco a Montefalco e meccanismi di 

ribaltamento nel centro storico dell’Aquila 

I modi di danno agli edifici in muratura sono spesso prevedibili 
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Pirro Ligorio - Libro di diversi terremoti   
 scritto nel 1570 dopo il terremoto di Ferrara 

Tutti li muri, che sono ben ligati et di eguale grossezza, egualmente resistono et 
giagiono nel loro avantaggio et risisteno l’uno all’altro et, sendo aiutati colli 

ferramenti, non si muovono et solo tremano, et non si cozzano ad uso di montoni  
(f. 59v-60) 

“et questa calamità ha insegnato a fabricare con più sicurtà” 

Efficacia delle tecniche tradizionali in area sismica 

Il primo progetto di casa antisismica in occidente 



Efficacia delle tecniche tradizionali in area sismica 
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Sisma Appennino Bolognese settembre 2003 Mw 5,3 

Torre di Montorio (XIII-XVIII sec.) 

Danni dovuti al terremoto del 25 giugno 1869 



Sisma Appennino Bolognese settembre 2003 Mw 5,3 



Intervento di miglioramento 
sismico 

Progetto strutturale: prof. Rodolfo Antonucci 
Supervisione dell’intervento: ENEA 

Torre di Montorio (BO) 



Interventi per migliorare le connessioni 
tra elementi strutturali 



Interventions in the upper floor and the roof 



Basilica di San 

Francesco 

Assisi, Perugia 

Dispositivi in lega a 

memoria di forma 

(SMA) 

Sistemi antisismici innovativi 



Chiesa di S. Giorgio a Trignano (RE) 

Consolidamento con dispositivi in leghe a memoria 

di forma (SMA) 



Strumenti per la riduzione del rischio 

• Studi di microzonazione sismica 

• Ricerche storiche sulla sismicità locale 

• Ricerca di effetti di passati terremoti sulle costruzioni storiche 

• Definizione delle tipologie edilizie e costruttive 

• Analisi delle tecniche costruttive e valutazione delle 

caratteristiche meccaniche nei confronti dell’azione sismica 

• Analisi di vulnerabilità sismica e previsione scenari di danno 

• Strategie di intervento basate sul livello di sicurezza richiesto 

Analisi di vulnerabilità dei centri storici 

CODICI DI 

PRATICA 

Strumenti 
fondamentali per 
la riduzione del 

rischio 

MANUALI DEL 

RECUPERO 



da: V.Ceradini (a cura di),  Area Grecanica. Codice di pratica per la sicurezza e la conservazione degli insediamenti storici, Gangemi, 2003  

Strategie di protezione sismica 

Vulnerabilità 

P
e
ic

o
lo

s
it
à
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Storia della classificazione sismica 



Valutazione della pericolosità sismica: evoluzione della classificazione 
sismica 



Norma europea di riferimento (EC8) 
3.2.1.4 – Seismic zones 

It is recommended to consider as low seismicity cases either those in which the 
design ground acceleration on type A ground, ag, is not greater than 0,08 g (0,78 
m/s2), or those where the product ag.S is not greater than 0,1 g (0,98 m/s2). 

Castiglione dei Pepoli: Suolo A = 0,190 g     Suolo B = 0,228 g   Suolo C = 0,271 g 
 

Sito ENEA Brasimone:      Suolo A = 0,197 g     Suolo B = 0,236 g   Suolo C = 0,279 g 
 
Mirandola:                          Suolo A = 0,140 g     Suolo B = 0,168 g   Suolo C = 0,208 g 
                                              max accelerazione sisma 2012                                 0,264   

Definizione qualitativa della pericolosità e cultura sismica: quale impatto 
sulla percezione del rischio? 

Cosa significa zona «a bassa sismicità»? 



Verso un nuovo approccio del concetto di disastro  
(prof. Omar Cardona) 
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Bruno Carpani  

bruno.carpani@enea.it 
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