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Ricerca e tecnologie ENEA per la prevenzione e la 
sicurezza sismica 

 
Nei diverse eventi sismici che hanno colpito il nostro Paese, sin dagli anni ‘70  l’ENEA ha 
messo a disposizione il proprio know how scientifico e tecnologico, sia nelle fasi di emergenza e 
di ricostruzione post terremoto,  sia nel  supporto alle amministrazioni locali per la prevenzione e 
la protezione di edifici pubblici  e opere monumentali di pregio.  
Ma non solo. Le prime tecnologie al mondo di isolamento sismico sono state sviluppate in Italia 
all’inizio degli anni ‘90  con il contributo sostanziale dell’ENEA e vengono oggi applicate per 
edifici strategici, scuole e altre infrastrutture: con oltre 500 edifici  isolati sismicamente con 
questo sistema, l’Italia è al quinto posto nel mondo.  
Anche gli speciali basamenti anti-sismici sui quali poggiano i Bronzi di Riace nel museo di 
Reggio Calabria sono stati ideati nei laboratori ENEA della Casaccia, ed i sensori hi-tech per 
monitorare il Ponte delle Torri a Spoleto.  
Alcune di queste tecnologie hanno la particolarità di essere state sviluppate nell’ambito della 
ricerca per la sicurezza dalle centrali nucleari; altre sono collegate a infrastrutture in alcuni casi 
uniche in Europa,  come le tavole vibranti di grandi dimensioni collocate nella Hall Tecnologica 
del Centro ENEA della Casaccia, una vera propria officina dove vengono testate le conseguenze 
su materiali e manufatti edili delle scosse sismiche di varia intensità.   
 
I Laboratori ENEA  
 
Le attività nel settore sismico in ENEA sono sviluppate soprattutto all’interno del Dipartimento 
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, nel Laboratorio “Ingegneria Sismica e 
Prevenzione dei Rischi Naturali” che ha personale dislocato in varie sedi. Qui vengono 
eseguiti studi e ricerche sulla caratterizzazione dell’input sismico, mediante l’analisi storica degli 
eventi, la valutazione della risposta sismica locale e la microzonazione sismica, e sulla 



vulnerabilità statica e sismica di strutture civili, industriali e di interesse storico e artistico, anche 
attraverso l’analisi dinamica sperimentale in situ e il monitoraggio sismico nell’ottica dello 
Structural Health Monitoring.  
Il Laboratorio sviluppa inoltre sistemi di mitigazione degli effetti sismici sul territorio e sulle 
costruzioni attraverso la messa a punto di strategie per ridurre la vulnerabilità delle strutture e 
incrementare la resilienza; si tratta di attività svolte anche su beni monumentali come il 
Colosseo, le Colonne Coclidi di Roma, le coperture della Villa dei Misteri a Pompei e numerosi 
edifici storici in varie parti dell’Italia.   
 

Un apporto rilevante è fornito anche dal Laboratorio Tecnologie per l’Innovazione sostenibile 
che dispone di una hall  dotata di due tavole vibranti a 6 gradi di libertà, tra le più grandi 
d’Europa, che consentono di effettuare prove sismiche  triassiali che riproducono sia terremoti 
realmente accaduti, sia terremoti artificiali. Queste prove sono essenziali per comprendere i 
meccanismi di formazione delle fratture e delle modalità di collasso degli elementi strutturali, 
consentono lo studio e la sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi materiali per la protezione 
sismica di  strutture civili, industriali e storico/monumentali per individuare gli interventi e le 
tecniche di  restauro più efficaci e di ricostruzione post-sisma.  
La hall tecnologica è inoltre dotata di un innovativo sistema optoelettronico (3DVision) con 
sistema di telecamere (NIR) ad alta risoluzione,  in grado di rilevare gli spostamenti nello spazio 
delle strutture sottoposte alle azioni sismiche: si tratta della prima applicazione al mondo di un 
sistema che consente le verifiche sperimentali perfettamente in linea con la progettazione  “agli 
spostamenti” in ingegneria sismica. Agli esperimenti possono prender parte anche ricercatori 
esterni grazie a sistemi di videoconferenza in tempo reale.  
I grandi impianti sperimentali dell’ENEA svolgono un ruolo di rilievo nel collegamento tra 
ricerca di base ed applicata,  nelle fasi di studio e progettazione dei prototipi e nel processo di 
qualifica di materiali e tecnologie  e la salvaguardia del patrimonio artistico. Si tratta di attività 
che vengono svolte a supporto della PA e delle imprese, come ad esempio, gli studi sulle 
tecniche di intervento di miglioramento sismico per il Duomo di Orvieto, il ponte delle Torri di 
Spoleto, l’obelisco egizio in Piazza S Giovanni in Laterano, il sistema di supporto alla “Maestà 
con Baldacchino ed Angeli reggi cortina” sulla facciata del duomo di Orvieto e il basamento 
antisismico della statua di S. Michele Arcangelo e drago al museo MODO. 
Nei laboratori di prove sismiche dell’ENEA sono disponibili anche tecnologie per i Controlli 
Non Distruttivi (CND) per massimizzare il livello di conoscenza dei manufatti  e dei materiali 
attraverso prove sperimentali con tecniche di tomografia a raggi X, di mappatura mediante 
ultrasuoni, di monitoraggio mediante sensori ottici ed elettro ottici. 
   

 

Gli interventi operativi  

Dal punto di vista operativo, gli esperti ENEA collaborano con la Protezione Civile sin dalle 
prime fasi dell’emergenza per l’esecuzione dei rilievi macrosismici per valutare la distribuzione 
e l’entità dei danni e per le successive verifiche di agibilità e di stabilità dei versanti franosi.   
In fase di ricostruzione, ENEA esegue prove sismiche in sito, monitoraggio di strutture 
strategiche e collabora alla realizzazione dei piani di ricostruzione dei comuni colpiti. Fornisce 



inoltre consulenza alle Amministrazioni Locali per l’esecuzione o per la verifica di progetti, 
nuovi o di  adeguamento, anche attraverso l’utilizzo di tecniche innovative, quali l’isolamento 
sismico e la dissipazione energetica. 
Sul fronte della prevenzione l’ENEA esegue studi e ricerche sulla caratterizzazione dell’input 
sismico e sulla vulnerabilità statica e sismica delle strutture civili, industriali e di interesse 
storico-artistico, anche attraverso l’analisi dinamica sperimentale e il monitoraggio sismico.  

Gli esperti ENEA hanno fornito supporto alla progettazione del sistema di isolamento sismico 
del nuovo complesso scolastico Jovine di San Giuliano di Puglia, alla validazione dei progetti 
degli edifici del Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno, al Consiglio Regionale 
dell’Abruzzo e al Comune di Avezzano per la valutazione della vulnerabilità sismica di edifici 
strategici o di particolare rilevanza, al Comune di Sulmona per la validazione di progetti di 
miglioramento sismico di edifici scolastici ed edifici storici, e al Comune di Arsita (in 
collaborazione con le Università di Napoli, Chieti-Pescara e Ferrara) per la realizzazione del 
piano di ricostruzione a seguito del sisma del 2009.  

Tecnologie antisismiche 
 
Le due principali tecnologie antisismiche sono l’isolamento sismico e la dissipazione energetica 
che l’Italia ha contribuito a sviluppare assieme ad altri paesi europei e agli Stati Uniti, Nuova 
Zelanda e Giappone.  
L’isolamento sismico consiste nel separare la struttura dalle sue fondazioni mediante dispositivi, 
gli isolatori sismici in direzione orizzontale e  in grado di attenuare le accelerazioni trasmesse dal 
suolo in questa direzione (che sono le più pericolose per gli edifici). L’effetto è simile a quello 
delle sospensioni delle automobili che proteggono il veicolo e gli occupanti dagli urti provocati 
da una strada dissestata. In occasione di un sisma, anche violento, mentre il terreno si muove con 
accelerazioni molto forti, l’edificio al di sopra degli isolatori si muove lentamente come una 
scatola rigida, senza danneggiarsi, mantenendo l’operatività anche durante e immediatamente 
dopo il terremoto, caratteristica molto importante per gli edifici strategici e di particolare 
rilevanza, come gli ospedali.  Di fatto, l’isolamento sismico consente di evitare non solo il crollo, 
ma anche il danneggiamento dell’edificio, dando piena protezione anche al suo contenuto. 
La dissipazione di energia consiste nell’inserimento in punti opportuni dell’edificio di 
dispositivi atti a dissipare l’energia trasmessa dal sisma sfruttando fenomeni fisici, quali la 
“plasticizzazione” dei metalli (la deformazione plastica dei materiali metallici) o la viscosità dei 
fluidi. In questo modo, l’edificio si deforma poco e si mantiene in campo elastico senza 
danneggiarsi. Si tratta di una tecnologia particolarmente adatta per edifici in cemento armato o in 
acciaio, non molto rigidi e caratterizzati da ampi spazi ed aperture, come le scuole, dove avviene 
la maggior parte delle applicazioni. Entrambe le tecniche sono applicabili sia ad edifici nuovi, 
che a quelli esistenti, anche di interesse storico e artistico.  

 

Progettare edifici antisismici  

Per progettare un edificio antisismico è indispensabile utilizzare materiali resistenti ma leggeri, 
come legno (caratterizzato da buona resistenza e leggerezza) ed acciaio (duttile e riciclabile). 



Inoltre, è importante progettare strutture in grado di oscillare danneggiandosi in molti punti ma 
senza crollare.  

Un aspetto fondamentale è la forma: edifici regolari, sia in pianta che in altezza, sopportano 
molto meglio le azioni sismiche, perché chiamano a collaborare gran parte degli elementi 
strutturali. In edifici irregolari, invece, gli effetti dei terremoti si concentrano in pochi elementi 
che possono crollare innescando un effetto domino che porta al collasso anche gli altri elementi.  

La prima normativa sismica in senso moderno è stata introdotta in Italia nel 1975. Inizialmente le 
indicazioni riguardavano gli edifici di nuova costruzione, nell’ottica di una progressiva 
sostituzione degli edifici esistenti arrivati a fine vita utile. Successivamente, sono stati introdotti 
anche i criteri di miglioramento e adeguamento delle costruzioni esistenti. La decisione tra 
riparare, migliorando sismicamente da un lato, e demolire e ricostruire dall’altro, è una scelta 
economica, che deve tener conto anche del costo dei possibili periodi di non operatività di un 
edificio. Attualmente la normativa tecnica italiana è allineata alle più moderne normative a 
livello internazionale, e include la possibilità di adozione di moderne tecnologie antisismiche, 
quali l’isolamento sismico e la dissipazione di energia. Studi dell’ENEA hanno anche dimostrato 
che, se ben progettato, un edifico con isolamento sismico non costa di più rispetto allo stesso 
edificio progettato con tecniche tradizionali, almeno nella aree a media e alta sismicità.  

La classificazione antisismica del territorio 
 
La classificazione sismica del territorio italiano è iniziata dopo la catastrofe calabro-messinese 
del 1908 ed è poi proseguita soltanto in seguito ad altri terremoti (a partire da quello di Avezzano 
del 1915, fino a quello di Umbria e Marche del 1997). Nel 1980, anno del violento terremoto 
dell’Irpinia soltanto il 25% del territorio era classificato sismico. Con i DM emanati tra il 1981 
ed il 1984 si era arrivati a complessivamente a 2.965 comuni classificati sismici, che 
corrispondevano a circa il 45% della superficie del territorio nazionale con il 40% della 
popolazione. 
Soltanto dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002, tutto il territorio nazionale fu 
classificato sismico con 4 classi. Con le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, tuttora 
vigenti, anche se è prossima la pubblicazione del loro aggiornamento, è stata abolita la 
suddivisione in classi e su ogni punto del territorio sono definiti i parametri di pericolosità per la 
valutazione delle azioni sismiche da considerare nella progettazione. 
 


