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ABSTRACT 

Il 28 febbraio 2017 il Ministero di Infrastrutture e Trasporti ha varato il noto decreto n. 58 con la finalità di favorire 

la prevenzione su base nazionale del rischio sismico degli edifici introducendo una misura che prevede una 

detrazione fiscale da parte dei proprietari degli immobili delle spese sostenute per il rafforzamento locale, ove 

attuabili, oppure per gli interventi di miglioramento sismico. Sulla scorta dell'esperienza della ricostruzione post 

sisma 2009 di L'Aquila e, ancor prima, della ricostruzione in Molise avviata nel 2002, si propone un'integrazione 

alle "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzione" con la finalità di creare un sistema e  

gli strumenti attuativi utilizzabili tanto nella prevenzione quanto nella gestione post sisma. 

 

 

1 PREMESSA 

Gli eventi sismici che nel ventennio 1997-

2016 hanno causato più di 670 vittime, circa 

150.000 sfollati (che hanno vissuto e vivono 

tuttora profondo disagio sociale ed economico) e 

danni per circa 565 miliardi di euro, hanno 

riportato all'attenzione pubblica la problematica 

della prevenzione sismica. 

Tabella 1: Dati relativi ai principali eventi sismici che 

hanno interessato l'Italia dal 2000 ad oggi. 

Evento Anno 
Intensità 

Richter 
Vittime 

Sfollati 

(in migliaia) 

Costo  

(mld 

euro) 

Umbria 

Marche 
1997 5,9 12 40 13.5 

Molise 2002 5,4 30 10.5 1.4 

Abruzzo 2009 6,3 309 60 13.7 

Emilia 2012 6 2 19 13.3 

Italia centrale 2016 6,5 320 17 23.5 

totale - - 673 146.5 65.4 

 

A seguito del terremoto che nel 2016 ha 

colpito l'Italia centrale infatti, con decreto n. 58 

del 28 febbraio 2017 è stato approvato un piano 

nazionale denominato Sismabonus che ha dato 

attuazione ad un sistema di detrazioni fiscali, a 

cui si ha accesso solo su base volontaria, 

finalizzato a favorire la prevenzione del rischio 

sismico degli edifici ad uso abitativo e produttivo 

su base nazionale, attuata mediante la 

realizzazione di opere di rafforzamento locale, 

ove attuabili, oppure per gli interventi di 

miglioramento. 

In allegato al decreto sono state pubblicate le 

"Linee guida per la classificazione del rischio 

sismico delle costruzioni" (di seguito Linee 

Guida) che danno le indicazioni tecniche 

necessarie alla definizione delle classi di rischio, 

in ordine crescente dalla A+ alla G, e le 

procedure per la loro determinazione secondo due 

diversi metodi: il metodo convenzionale, che 

prevede una valutazione della vulnerabilità in 

base alla modellazione numerica secondo la 

normativa tecnica vigente, ed il metodo 

semplificato relativo alle strutture in muratura che 

fa riferimento alla Scala Macrosismica Europea 

(EMS) ed alle “peculiarità” che caratterizzano, in 

senso positivo o negativo, il comportamento delle 

strutture in muratura. 

Il decreto n. 58 ha introdotto due importanti 

novità. 

La prima ha portato alla definizione del PAM 

(perdita annuale media) che parametrizza i costi 

medi annui di riparazione di un fabbricato per i 

danni prodotti dagli eventi sismici che si 

manifesteranno nel corso della vista della 



 

costruzione. Con l'introduzione del PAM si pone 

l'attenzione sulla necessità da una parte di 

limitare,per quanto possibile, le conseguenze 

sociali, economiche e di conservazione e tutela 

del patrimonio edilizio a seguito di un evento 

sismico non necessariamente distruttivo, dall'altra 

sipone l'accento sulla necessità di una 

pianificazione anche economica dell'attività di 

prevenzione che dovrebbe essere finalizzata ad 

ottimizzare le esigue risorse a disposizione. 

La seconda novità è l'indicazione su un 

provvedimento statale approvato in una 

condizione"non emergenziale" degli indicatori di 

vulnerabilità, denominati"peculiarità negative",a 

oggi riferitialle sole strutture in muratura, che 

definisce i riferimenti principali di un modello di 

vulnerabilità semplificato utilizzabile per i futuri 

provvedimenti e piani che hanno ad oggetto la 

protezione dai terremoti. 

Sulla base delle esperienze degli eventi sismici  

passati, con particolare riguardo a quello che ha 

colpito il Molise e la Puglia nel 2002, L'Aquila e 

territori circostanti nel 2009 ed il centro Italia nel 

2016, il presente lavoro illustra i possibili 

sviluppi dei contenuti delle Linee Guida con 

l'obiettivo di proporre alcune soluzioni  

finalizzate a definire gli strumenti tecnici 

necessari alla gestione sia della prevenzione che 

della ricostruzione post sisma. 

Sulla base delle "peculiarità" indicate dalle 

Linee Guida viene proposto un modello di 

vulnerabilità delle strutture in muratura che 

combina le diverse peculiarità attribuendo loro un 

"peso" finalizzato a descrivere in maniera 

semplificata e sintetica il parametro di 

vulnerabilità globale del fabbricato. 

Sempre nell'ottica di uniformare i percorsi di 

prevenzione e ricostruzione, è illustrato un 

modello atto a descrivere sinteticamente il 

danneggiamento delle costruzioni che tenga 

contemporaneamente conto sia della gravità dei 

danni riscontrati che della loro estensione. 

Per valutare in maniera speditiva l'onere 

economico degli interventi della riparazione e del 

miglioramento sismico, è stata elaborata una 

tabella di correlazione che, in funzione dei 

parametri di danno, vulnerabilità e pericolosità di 

base, propone la definizione di livelli dei costi 

unitari parametrizzati sui costi della ricostruzione 

dei centri storici aquilani. 

Vengono inoltre proposti alcuni strumenti, che 

si sono rivelati molto utili nelle gestioni post 

sisma 2002 e 2009, che possono supportare sia i 

processi di monitoraggio del piano di prevenzione 

Sismabonus, previsto peraltro all'articolo 4 del 

citato decreto n. 58, che le future gestioni post 

sisma che, considerata l'elevata sismicità del 

nostro territorio, inevitabilmente interesseranno 

l'Italia. 

2 IMPOSTAZIONE GENERALE 

La procedura tecnica di valutazione delle 

classi di rischio secondo il Sismabonus, così 

come avviene per i contributi destinati alle 

ricostruzioni post sisma, è, come noto, riferita 

l'unità strutturale (composta da una o più unità 

immobiliari) nell'accezione data dalle vigenti 

norme tecniche  secondo la definizione data dalle 

Istruzioni per l’applicazione delle norme 

tecniche: "L’US dovrà comunque avere 

continuità da cielo a terra per quanto riguarda il 

flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà 

delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, 

o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con 

tipologie costruttive e strutturali diverse, o con 

materiali diversi, oppure in epoche diverse". 

Alla luce dell'impostazione data dalle vigenti 

normative delle costruzioni, i parametri relativi 

alla valutazione dello stato di danneggiamento e 

della vulnerabilità, e quindi dei costi di intervento 

ad essi correlati, fanno riferimento all'unità 

strutturale. Nel caso la costruzione oggetto di 

valutazione e di intervento sia costituita da un 

aggregato edilizio composto da più unità 

strutturali, che interagiscono tra loro in vario 

modo, il costo di intervento viene inteso come 

somma dei costi attribuiti alle singole unità 

strutturali. 

Nella Figura 1 è indicato un esempio di 

aggregato in linea ed illustra, in modo sintetico, 

l'individuazione delle unità strutturali seguendo il 

percorso di accrescimento e di trasformazione 

degli aggregati urbani. 

 
Figura 1: Esempio di evoluzione storica di un aggregato in 
linea (O porzione originaria, I fabbricato indipendente,  nA 
struttura non ammorsata). I criteri per l'individuazione delle 
unità strutturali sono quelli indicati nelle istruzioni per 
l'applicazione della Normativa tecnica e nel Manuale per la 
compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento 
danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 
nell’emergenza post-sismica (AeDES). 
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2.1 La vulnerabilità sismica delle strutture in 

muratura 

La vulnerabilità sismica è la propensione di 

una costruzione a danneggiarsi per effetto di un 

terremoto. Sulla base della definizione data, i 

parametri di vulnerabilità sono stati utilizzati 

nell'ambito della prevenzione per la redazione 

delle mappe rappresentative degli scenari di 

danno. La vulnerabilità è stata quindi il mezzo per 

valutare preventivamente i costi della 

ricostruzione mediante la stima dei danni sul 

patrimonio edilizio attuata con l'ausilio delle 

curve di fragilità. 

Se si volesse utilizzare il parametro della 

vulnerabilità nell'ambito della prevenzione, 

questo dovrebbe invece tener conto dei costi di 

interventi volti a eliminare / ridurre le carenze 

strutturali rilevate. 

L'esempio più significativo è riferibile ad un 

fabbricato in muratura non dotato di collegamenti 

di piano efficaci: questi sono poco onerosi da 

realizzare (con catene o tiranti) e quindi hanno 

un'incidenza economica molto bassa, ma 

costituiscono un fattore di peso significativo 

nell'ambito della vulnerabilità se valutata come 

costo di riparazione post sisma in quanto la loro 

assenza produce importanti danni sul costruito. 

Alla luce di quanto esposto, gli autori 

propongono un modello di vulnerabilità elaborato 

sulla base del metodo semplificato previsto dalle 

Linee Guida per valutare i costi della 

prevenzione. 

Detto modello è utilizzabile anche in ambito di 

ricostruzione considerato che i metodi parametrici 

del terremoto di L'Aquila, Emilia, Centro Italia 

hanno avuto la finalità di valutare i contributi 

massimi ammissibili finalizzati sia alla 

riparazione del danno (funzione del livello di 

danneggiamento riscontrato) che al 

miglioramento sismico (in funzione dei costi di 

intervento per l'eliminazione delle vulnerabilità 

riscontrate). 

Il metodo semplificato indicato nelle Linee 

Guida consente di definire la classe di 

vulnerabilità con una procedura che prevede due 

passi distinti: 

- il primo porta all'individuazione della 

tipologia strutturale, 

- il secondo la definizione della classe di 

vulnerabilità. 

L'individuazione della tipologia strutturale 

avviene mediante lo schema riportato in Figura 

2principalmente in funzione della muratura e, per 

alcune tipologie, delle strutture orizzontali. La 

definizione della classe di vulnerabilità è definita 

nell’ambito dell’intervallo definito nel medesimo 

schema in funzione delle "peculiarità negative per 

la vulnerabilità locale/globale" indicate nella 

tabella 4 delle Linee guida. 

 

 
Figura 2: Schema di riferimento indicato nelle Linee guida 

per la valutazione della vulnerabilità semplificata delle 

strutture in muratura. 

Le tipologie di struttura Figura 2 si riferiscono 

a fabbricati con strutture murarie omogenee, 

condizione questa non sempre verificata nei casi 

ordinari che sono spesso caratterizzati da una 

varietà di murature che si possono differenziare 

per una molteplicità di fattori quali, ad esempio, 

la lavorazione ed il materiale dell'inerte, 

l'apparecchiatura, la qualità del legante, ecc. o 

anche l'evoluzione storica della costruzione, 

l'abilità del mastro che ha eseguito i lavori ed il 

susseguirsi di interventi che hanno portato la 

modifica della distribuzione interna, ad 

ampliamenti o soprelevazioni e, più raramente, al 

miglioramento sismico.  

Per poter definire la tipologia strutturale per un 

fabbricato in cui coesistono murature anche molto 

differenti tra loro, gli autori propongono un 

criterio semplificato,indicato in Tabella 2, che, in 

base alle tipologie delle murature e delle strutture 

orizzontali rilevate, porta alla definizione della 

tipologia di struttura prevalente tra quelle 

previste. 

Tabella 2: Criterio proposto per l'individuazione delle 

tipologie strutturali indicate nelle Linee Guida. Le 

percentuali indicate in tabella sono indicate in riferimento 

al volume totale della muratura relativa all'unità strutturale. 

Condizione rilevata 

Tipologia strutturale 

implementata sulla 

Scheda 

Muratura a ciottoli o in pietrame 

disordinato maggiore del 30% 
Muratura in pietra grezza 

Mattoni di terra cruda per oltre il 30% 

della muratura 

Muratura di mattoni di 

terra cruda (adobe) 



 

Presenza di muratura a ciottoli o in 

pietrame disordinato  è minore del 30% e, 

per più del 60%, da murature in pietra a 

spacco, a spigoli finiti o mattoni 

Muratura in pietra sbozzata 

Muratura in pietra da spacco o a spigoli 

finiti con dimensione degli elementi 

grandi (>25 cm) per più del 60%  

Muratura di pietra 

massiccia per costruzioni 

monumentali 

Più del 60% della muratura è in mattoni 

oppure in pietrame squadrato di 

dimensioni non grandi (<25 cm) 

Muratura di mattoni o 

pietra lavorata 

Più del 60% della muratura è in mattoni 

con solai e copertura rigida per più 

dell'80% della loro estensione. 

Muratura di mattoni e solai 

di rigidezza elevata (*) 

Più del 60% o più della muratura 

(indipendentemente dalla sua tipologia) è 

stata oggetto di confinamento con 

intonaco armato e collegamenti trasversali 

Muratura rinforzata e/o 

confinata 

 

Per ciascuna tipologia di struttura le Linee 

Guida individuano alcuni indicatori di 

vulnerabilità, le peculiarità negative, 

contrassegnate con una "X" nella Tabella 3. 

Tabella 3: Attribuzione delle peculiarità alle tipologie 

strutturali. Con la "A" sono contrassegnate le peculiarità 

proposte dagli autori in aggiunta a quelle previste dalle 

Linee Guida, quest'ultime indicate con "X". 

Indicatori 

divulnerabiltà 

(peculiarità) 

muraturain 

mattoni di 

terra 

cruda. 

muratura in 

pietra 

sbozzata, 

mattoni, 

pietra 

lavorata, 

pietra 

massiccia 

muratura 

in mattoni e 

solai 

d'elevata 

rigidezza 

muratura 

armata 

e/o 

confinata 

1. Scarsa qualità 

costruttiva 
A X X X 

2. Elevato degrado e/o 

danneggiamento 
A X X X 

3. Spinte orizzontali 

non contrastate 
A X A A 

4. Pannelli murari 

male ammorsati tra 

loro 

A X X A  

5. Orizzontamenti 

male ammorsati alle 

pareti 

A X X A 

6. Aperture di elevate 

dimensioni 

intervallate da maschi 

di ridotte dimensioni 

A X X X 

7. Presenza di 

numerose nicchie che 

riducono 

significativamente 

l'area resistente della 

muratura 

A X X A 

8. Pareti di elevate 

dimensioni (larghezza 

e altezza) non 

controventate a 

sufficienza 

A X X X 

9. Pannelli murari a 

doppio strato con 

camera d'aria 

A A X A 

10. Assenza totale o 

parziale di cordoli 
A A A A 

11. Elevata 

irregolarità in pianta 

e/o in altezza 

A A A  X 

12. Presenza 

numerosa di elementi 

non-strutturali che 

modificano 

negativamente il 

comportamento locale 

e/o globale 

A A A X 

 

Considerato però che, come già rappresentato, 

le costruzioni in  muratura, soprattutto quelle 

storiche che costituiscono la maggioranza del 

patrimonio immobiliare italiano, sono spesso 

costituite da più tipologie che coesistono, si è 

ritenuto di considerare per tutte le tipologie di 

struttura tutte le 12 peculiarità negative.  

Analogamente a quanto previsto dal modello 

di vulnerabilità semplificato previsto per 

l'attuazione della ricostruzione dei centri storici di 

L'Aquila e frazioni, per ogni peculiarità negativa 

sono previsti tre livelli di criticità (alto medio e 

basso) individuati secondo i criteri che vengono 

di seguito sinteticamente riportati: 

1. Scarsa qualità costruttiva 

- Alto: se un volume della muratura maggiore 

del 30% sono presenti inerti di piccole dimensioni 

e la consistenza della malta risulta essere scarsa 

(friabile, incoerente oppure assente). 

- medio: se pur ricadendo nella casistica 

precedente, la muratura è dotata di giunti sottili 

(<10 mm), listature e/o diatoni ovvero la 

muratura avente inerti di piccole dimensioni e la 

consistenza della malta scadente ha un'incidenza 

minore del 30%. 

- basso: se sono presenti giunti sottili (<10 

mm), diatoni oppure listature per oltre il 70% 

della muratura che ha inerti medi o grandi. 

2. Elevato degrado e/o danneggiamento 

L'elevato degrado sussiste quando una parte 

significativa degli elementi strutturali principali 

(murature, solai e coperture) è tale da influire 

negativamente in maniera significativa sul 

comportamento della struttura.  

La vulnerabilità si può considerare: 

- alta se risulta un cattivo stato di 

conservazione per almeno il 70% delle tipologie 

murarie" e/o il 70% della copertura o dei solai di 

interpiano” 

- media se tali percentuali sono comprese tra 

il 30% e il 70%, 

- bassa nei rimanenti casi. 

Considerato che il livello del danneggiamento 

è tenuto in conto per la determinazione del costo 

parametrico assieme a vulnerabilità e pericolosità 

di sito, non viene considerato anche per la 

valutazione della presente peculiarità negativa. 

3. Spinte orizzontali non contrastate 

La carenza costruttiva si ha quando si hanno 

strutture orizzontali o di copertura spingenti 

(volte, archi o coperture inclinate con travi che 

seguono la linea della pendenza) non contrastate 

da tiranti, catene o comunque senza alcun 



 

presidio che impedisca l'attivazione dei 

meccanismi di primo modo. 

Il livello è: 

- alto se più del 50% delle superfici della 

copertura e solai risultano essere spingenti senza 

che ci siano cordoli o catene efficaci a contrastare 

l’attivazione dei meccanismi; 

- media se detta percentuale è compresa tra il 

20% ed il 50%, 

- bassa nei rimanenti casi. 

4. Pannelli murari male ammorsati tra loro 

I pannelli possono essere considerati ben 

ammorsati (livello basso) se le connessioni sono 

efficaci almeno nell'80% degli incroci murari, 

sono mal connessi quindi hanno un livello di 

vulnerabilità alto se sono connessi meno del 30% 

degli incroci, medio negli altri casi. 

5. Orizzontamenti male ammorsati alle pareti 

La peculiarità dipende da due fattori: 

l'efficacia dei collegamenti di piano e lo stato 

delle strutture orizzontali. 

In relazione all'efficacia dei collegamenti si 

attribuisce un punteggio pari a: 

-punteggio 0 se almeno l'80% collegamenti di 

piano sono efficaci (percentuale valutata in 

relazione alla superficie delle strutture orizzontali 

in pianta), 

- punteggio 4 se sono efficaci i collegamenti 

per una percentuale compresa tra il 50% e l'80% 

-punteggio 8 negli altri casi. 

In relazione alla funzionalità delle strutture 

orizzontali si attribuisce un punteggio in funzione  

alla percentuale delle strutture che non sono 

adeguate alla funzione statica che sono chiamate 

a svolgere o comunque necessitano di interventi 

pesanti di consolidamento o sostituzione: 

- se oltre il 70% delle strutture non sono 

adeguate, si attribuisce un punteggio pari a 20, 

- se  una percentuale compresa tra 30% e 70% 

delle strutture non sono adeguate, si attribuisce un 

punteggio pari a 10, 

- se la percentuale è minore del 30%, si 

attribuisce un punteggio pari a 0 

6. Aperture di elevate dimensioni intervallate 

da maschi di ridotte dimensioni e 7. Presenza di 

numerose nicchie che riducono 

significativamente l'area resistente della muratura 

Sono due indicatori di vulnerabilità che 

tengono conto della presenza di porticati e/o 

loggiati quindi di pareti con grosse aperture, 

nicchie e allineamenti murari con una 

significativa percentuale di bucature. 

In generale se anche soltanto un allineamento 

murario ha una percentuale di bucature oltre il 

50% della sua lunghezza può essere considerato 

critico (vulnerabilità alta), se invece le 

bucature/nicchie costituiscono meno del 25% la 

vulnerabilità è da considerarsi bassa, 

diversamente il livello è medio. Fanno eccezione 

le strutture ad arco o a volta realizzate in 

muratura di buona qualità ubicati nei piani 

interrati dei palazzi. 

8. Pareti di elevate dimensioni (larghezza e 

altezza) non controventate a sufficienza 

Il parametro è legato alla possibilità di 

attivazione del meccanismo di flessione 

orizzontale e quindi, in maniera semplificata, al 

rapporto interasse dei muri di spina e spessore del 

maschio di facciata oggetto di verifica. La 

vulnerabilità può esser considerata alta se il 

rapporto interasse / spessore è maggiore di 15, 

media se compreso tra 10 e 15, bassa se minore di 

10. 

In maniera del tutto analoga si attribuiscono i 

livelli di vulnerabilità con riferimento alla 

possibilità di attivazione dei meccanismi di 

flessione verticale considerando la quota di 

interpiano in luogo della distanza di interasse dei 

muri di spina. 

9. Pannelli murari a doppio strato con camera 

d'aria 

Questa voce è legata presenza di murature a 

doppio paramento per una porzione significativa 

della muratura. La vulnerabilità è alta se su un 

piano, ad esclusione dell'ultimo, lo sviluppo 

lineare dei pannelli murari a doppio strato con 

camera d'aria è maggiore del 15% dello sviluppo 

lineare dei pannelli di quel piano, bassa se minore 

al 5%, media nei rimanenti casi. 

10. Assenza totale o parziale di cordoli 

L'indicatore richiama un giudizio relativo alla 

qualità della copertura e della connessione con la 

sottostante muratura. 

In relazione all'efficacia dei collegamenti si 

attribuisce un punteggio pari a: 

- 0 se almeno l'80% collegamenti sono efficaci 

(percentuale valutata in relazione alla superficie 

delle coperture in pianta), 

- 2 se sono efficaci i collegamenti per una 

percentuale compresa tra il 50% e l'80% 

- 4 negli altri casi. 

In relazione alla funzionalità delle coperture si 

attribuisce un punteggio in funzione della 

percentuale delle strutture che non sono adeguate 

alla funzione statica che sono chiamate a svolgere 



 

o comunque necessita di interventi pesanti di 

consolidamento o sostituzione: 

- se oltre il 70% delle strutture non sono 

adeguate, si attribuisce un punteggio pari a 8, 

- se  una percentuale compresa tra il 30% e il 

70% delle strutture non sono adeguate, si 

attribuisce un punteggio pari a 4, 

- se la percentuale è minore del 30%, si 

attribuisce un punteggio pari a 0 

11. Elevata irregolarità in pianta e/o in altezza 

L'irregolarità in pianta tiene conto di 

irregolarità in pianta anche legate alla posizione 

dell'unità strutturale all'interno dell'aggregato. Se 

il rapporto lato maggiore / lato minore del 

rettangolo che circoscrive l'aggregato/edificio è: 

- maggiore di 4 e, se in aggregato, la posizione 

è l'estremità o d'angolo, la vulnerabilità è 

considerata alta, 

- minore di 4 e maggiore di 3 e, se in 

aggregato, la posizione è l'estremità o d'angolo, la 

vulnerabilità è considerata media, 

- diversamente la vulnerabilità è considerata 

media. 

L'irregolarità in altezza tiene conto sia della 

presenza di eventuali torrini o comunque 

restringimenti in elevazione. In tal caso la 

vulnerabilità è: 

- alta se sussiste la presenza di torrini di 

altezza compresa tra il 10% ed il 40% dell'altezza 

fuoriterra del fabbricato e che presentino una 

riduzione in termini di superficie lorda in pianta 

superiori a 20% rispetto al piano inferiore, 

- media se sussiste la presenza di torrini di 

altezza compresa tra il 10% ed il 40% dell'altezza 

fuoriterra del fabbricato e che presentino una 

riduzione in termini di superficie lorda tra il 10% 

ed il 20% rispetto al piano inferiore, 

- bassa  se le superfici decrescono con 

continuità con riduzioni dell'area lorda in pianta 

inferiore al 10%. 

La vulnerabilità relativa a questa peculiarità è 

quindi alta se sono alte entrambe le vulnerabilità 

legate all'irregolarità in pianta ed in altezza, bassa 

se sono basse entrambe, media nei restanti casi. 

12. Presenza numerosa di elementi non-

strutturali che modificano negativamente il 

comportamento locale e/o globale 

La vulnerabilità relativa alla peculiarità è 

considerata: 

- bassa se tutti gli elementi non strutturali sono 

ben collegati, 

- media se gli elementi non strutturali non sono 

ben collegati ma sono di dimensioni o massa 

piccola (infissi, controsoffitti di piccola 

estensione, comignoli di piccole dimensioni o 

leggeri, insegne di piccole dimensioni, ...), 

- alta se gli elementi non strutturali non sono 

ben collegati e sono di dimensioni o massa 

grande (aggetti in pietra o mattoni, controsoffitti 

di grande estensione, comignoli di grandi 

dimensioni, balconi, insegne di grandi 

dimensioni, cornicioni). 

A ciascuna peculiarità negativa viene proposto 

un punteggio che tiene conto dei costi medi 

necessari a realizzare l'intervento finalizzato a 

eliminare / ridurre la vulnerabilità sismica 

corrispondente. Per esempio i punteggi associali 

alla peculiarità negativa dovuta alla presenza di 

"spinte orizzontali non contrastate" sono legati al 

costo per la realizzazione di presidi volti ad 

eliminare / ridurre le spinte statiche indotte dalle 

strutture orizzontali su quelle verticali che 

tendono ad attivare i meccanismi di ribaltamento 

o flessione verticale dei paramenti murari. 

Tabella 4: Punteggi attribuiti ai 12 indicatori  di 

vulnerabilità(peculiarità) in relazione alla gravità della 

carenza strutturale collegata. (*) l'effetto del 

danneggiamento sulla vulnerabilità non viene considerato 

nella stima dei punteggi in quanto già valutata nella tabella 

di correlazione in Tabella 11. 

Indicatori  di vulnerabilità (peculiarità) alta media bassa 

1. Scarsa qualità costruttiva 3 2 0 

2. Elevato degrado e/o danneggiamento (*) 15 8 0 

3. Spinte orizzontali non contrastate 4 2 0 

4. Pannelli murari male ammorsati tra loro 4 2 0 

5. Orizzontamenti male ammorsati alle 

pareti 
28 variabile 0 

6. Aperture di elevate dimensioni 

intervallate da maschi di ridotte dimensioni 
4 2 0 

7. Presenza di numerose nicchie che 

riducono significativamente l'area resistente 

della muratura 

4 2 0 

8. Pareti di elevate dimensioni (larghezza e 

altezza) non controventate a sufficienza 
4 2 0 

9. Pannelli murari a doppio strato con 

camera d'aria 
4 2 0 

10. Assenza totale o parziale di cordoli 12 variabile 0 

11. Elevata irregolarità in pianta e/o in 

altezza 
15 8 0 

12. Presenza numerosa di elementi non-

strutturali che modificano negativamente il 

comportamento locale e/o globale 

3 1 0 

 

La vulnerabilità globale relativa alla tipologia 

di struttura prevalente è quindi la somma dei 

punteggi assegnati a ciascuna delle 12 peculiarità 

negative. 

In base ai punteggi ottenuti, vengono definite 

le classi di vulnerabilità globale valutate secondo 

i criteri indicati in Tabella 5 che quindi tengono 

conto sia della compresenza di più carenze 

strutturali sia dei costi necessari a ridurre le 

vulnerabilità corrispondenti. 



 

Tabella 5: Il livello di vulnerabilità globale relativo alla 

tipologia di struttura viene valutato in funzione della 

somma dei punteggi indicati nella Tabella 4. 

Tipologia di struttura Classe di vulnerabilità 

Muratura di pietra senza legante (a 

secco) 
V6 per qualunque punteggio 

Muratura di mattoni di terra cruda 

(adobe) 

V5 se punteggio <50 

V6 se punteggio >=50  

Muratura in pietra sbozzata 
V5 se punteggio <50 

V6 se punteggio >=50  

Muratura di pietra massiccia per 

costruzioni monumentali 

V3 se punteggio <30 

V4 se punteggio >=30 e <60 

V5 se punteggio >=60  

Muratura di mattoni e pietra lavorata 

V4 se punteggio <30 

V5 se punteggio >=30 e <60 

V6 se punteggio >=60 

Muratura in mattoni e solai d'elevata 

rigidezza 

V3 se punteggio <30 

V4 se punteggio >=30 e <60 

V5 se punteggio >=60  

Muratura armata e/o confinata 

V2 se punteggio <30 

V3 se punteggio >=30 e <60 

V4 se punteggio >=60 

2.2 Il danno 

Analogamente per quanto previsto per la 

vulnerabilità illustrato nel precedente paragrafo, 

anche per la valutazione del livello del 

danneggiamento globale della costruzione si 

propone un sistema che tiene conto della gravità 

del danno e della sua estensione valutata per 

ciascun componente strutturale. 

Mutuando la matrice descrittiva del danno  

dalla scheda AeDES, si attribuisce alle cinque 

componenti che costituiscono la struttura 

(strutture verticali, solai, scale, copertura, 

tamponature e tramezzi) l'estensione e il livello di 

danno graduato secondo i criteri della scala EMS 

98. 

 

 
Figura 3: Matrice utilizzata per la descrizione del 

danneggiamento. 

Per descrivere sinteticamente il livello di 

danneggiamento globale, alle componenti 

strutturali, all'estensione e dal livello di danno 

assegnati sono state attribuiti dei valori numerici 

che combinati definiscono il danno globale Ptot 

che tiene quindi conto, per ogni componente 

strutturale, della gravità del danno e della 

estensione. 

 
dove 

iè un contatore che fa riferimento alle 

componenti strutturali; 

j è un contatore che fa riferimento alle colonne 

della matrice di danno-estensione; 

Ri rappresenta il peso attribuito a ciascuna 

delle componenti strutturali; 

Pj è un punteggio proporzionale al livello di 

danno; 

Ej rappresenta l’estensione del danno Pj. 

Il parametro rappresentativo dei pesi Ri, 

valutato in funzione dei costi medi di riparazione 

delle diverse componenti strutturali, prevede 

valori differenti a seconda della tipologia 

strutturale prevalente (muratura ovvero 

calcestruzzo armato). 

Tabella 6: Valore dei pesi dei componenti strutturali 

utilizzati per le strutture in muratura. 

 
 

Il valore numerico Pj, dovendo rappresentare i 

livelli di danno indicati nella scheda AeDES, è 

valutato come valor medio dei punteggi indicati 

nella tabella seguente. 

Tabella 7: Valore della variabile rappresentativa del  

punteggio Pj. I punteggi vengono assegnati come il valor 

medio dei livelli di danno assegnati. 

danno punteggio 

gravissimo (D4-D5) 0.9 

medio (D2-D3) 0.5 

lieve (D1) 0.1 

nullo (D0) 0.0 

 

In maniera dal tutto analoga il valore Ej 

rappresenta l’estensione del danno e viene 

valutato come la media dei valori minimo e 

massimo delle estensioni indicate nella scheda 

AeDES. 

Tabella 8: Valore della variabile rappresentativa 

dell’estensione Ej. Ad ogni classe di estensione viene 

associato il suo valor medio. 

estensione 
punteggio 

medio (Ej) 
commento 

0 - 1/3 1/6 media fra 0 e 1/3 

1/3 - 2/3 3/6 media tra 1/3 e 2/3 

2/3 - 1 5/6 media tra 2/3 e 1 

 

Da Ptot è possibile valutare un livello di 

danneggiamento globale normalizzato D 

calcolato come: 

Ptot

1

5

i

Ri

j

Ej Pj( )








=

=



 

 
dove 

Ptot è l’indice di danno globale valutato per il 

danneggiamento rilevato; 

Prif è l’indice Ptot valutato per un 

danneggiamento di riferimento dato dalle 

condizioni di danno gravissimo su tutte le 

componenti strutturali per un'estensione maggiore 

dei 2/3 delle componenti stesse. 

Il valore del danno globale D risulta quindi 

normalizzato al valore unitario: avrà valore pari a 

0 se non sarà riscontrato alcun danno, pari a 1 in 

caso di crollo totale. Il livello di danno globale, 

sempre secondo la scala EMS 98, sarà quindi 

calcolato secondo la seguente tabella. 

Tabella 9: Tabella di conversione danno EMS 98 - indice 

del danno D. 

Punteggio D Danno globale 

0 e ≤ 0,05 D0 

>0,05 e ≤ 0,2 D1 

>0,2 e ≤ 0,4 D2 

>0,4 e ≤ 0,6 D3 

>0,6 e ≤ 0,8 D4 

>0,8 D5 

2.3 Determinazione del costo parametrico 

Propedeutico alla determinazione dei costi 

parametrici è la definizione degli obiettivi di 

sicurezza che ci si prefige a seguito 

dell'intervento. 

Tenuto conto che i livelli di sicurezza(valutati 

come indice di sicurezza allo stato limite ultimo 

in condizioni sismiche) relativi all'edilizia di 

proprietà privata delle ultime gestioni post 

terremoto sono pari al: 

- 65% nella ricostruzione post sisma 2002, 

- 60% nella ricostruzione dei centri storici di 

L'Aquila, 

- 60% nella ricostruzione del centro Italia per 

edifici con esito di inagibilità, riparazione locale 

per edifici aventi esiti di agibilità parziale o 

inagibilità temporanea, 

la proposta fanno riferimento ad interventi che 

prevedono il raggiungimento del 60% dell'indice 

di sicurezza previsto per le strutture adeguate in 

quanto reputato dal legislatore un buon 

compromesso tra sicurezza ed economicità. 

Per la determinazione dei costi parametrici 

occorre prioritariamente stabilire il livello oltre il 

quale non risulta economicamente e 

funzionalmente conveniente la riparazione con 

miglioramento sismico rispetto alla possibilità di 

procedere alla demolizione e la ricostruzione di 

un edificio che risulterebbe adeguato sia dal 

punto di vista sismico che energetico ed acustico. 

Sulla base dell’esperienza della ricostruzione 

aquilana che ha consentito di valutare, tra le altre 

cose, la correlazione tra il modello di danno 

proposto nel presente lavoro (analogo a quello 

previsto nella ricostruzione dei centri storici di 

L’Aquila) ed i quadri fessurativi relativi alle unità 

strutturali interessate dal sisma del 2009, si è 

riscontrato che, a partire dal livello di 

danneggiamento D4, le costruzioni sono 

interessate da danni gravissimi su estese porzioni 

di muratura e delle strutture orizzontali e di 

copertura e da collassi parziali tali da rendere 

necessari importanti interventi di consolidamento 

finalizzati all’adeguamento sismico prescritto ai 

sensi della recente normativa tecnica approvata il 

17 gennaio 2018.  

Visto il patrimonio storico oggetto delle 

ricostruzione aquilana, la problematica 

rappresentata è stata oggetto di valutazione da 

parte degli Uffici coinvolti, in quanto si è avuta 

da una parte, l’esigenza della tutela del tessuto 

storico sulla scorta dell’Intesa stipulata tra 

Soprintendenza e Comune e del Piano di 

Ricostruzione di L’Aquila che hanno l’obbiettivo 

di conservare e valorizzare i centri storici senza 

stravolgerne l’identità, dall’altra, l’uso ottimale 

delle risorse in relazione alla sicurezza sismica ed 

al miglioramento energetico. 

A valle delle considerazioni fatte, ferma 

restando la necessità di recuperare gli elementi 

architettonici distintivi dei fabbricati storici e con 

l’ovvia eccezione degli edifici soggetti a vincolo 

per i quali la demolizione non è ovviamente mai 

consentita, è ragionevole attribuire i costi di 

demolizione e ricostruzione per le unità strutturali 

danneggiate con livello D4 o superiore, 

indipendentemente dalla vulnerabilità sismica 

riscontrata. 

In relazione a fabbricati con livello di 

danneggiamento inferiore al D4, per tener conto 

della differente pericolosità che caratterizza il 

territorio italiano, i costi sono definiti in base ad 

un rapporto di correlazione tra il livello di 

danneggiamento e la classe di rischio, a sua volta 

definita in funzione di vulnerabilità e pericolosità 

secondo i criteri indicati nelle Linee Guida e 

riportati nella Tabella 10. 
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Tabella 10: Classe attribuita in funzione della classe di 

vulnerabilità assegnata all’edificio e della zona sismica in 

cui lo stesso è situato (da Tabella 5 delle Linee Guida). 

Classe di 

rischio 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

A+*    V1- V2 

A*   V1- V2 V3- V4 

B* V1 V1- V2 V3 V5 

C* V2 V3 V4 V6 

D* V3 V4 V5- V6  

E* V4 V5   

F* V5 V6   

G* V6    

 

Le valutazioni per la determinazione dei costi, 

stimati come percentuale rispetto al costo per la 

realizzazione di una nuova costruzione in 

considerazione delle differenze dei prezzi unitari 

di intervento relativi alle diverse regioni, sono 

state eseguite con riferimento ad elaborazioni 

fatte su edifici in muratura appartenenti ai centri 

storici delle frazioni di L'Aquila (denominati 

"edifici di pregio") che per le proprie 

caratteristiche tipologiche e costruttive 

riscontrate, possono essere rappresentativi degli 

edifici in muratura ubicati nei centri storici 

italiani in quanto, pur non essendo soggetti a 

vincolo diretto ai sensi del Codice dei Beni 

Culturali, hanno elementi caratteristici 

dell'edilizia storica popolare come la presenza di 

strutture voltate ed ad arco, imbotti, coperture e 

solai lignei. 

 

 
Figura 4: Distribuzione del danno per edifici danneggiati 

dal sisma del 2009 ed ubicati nei centri storici delle frazioni 

di L'Aquila. 

Per stimare i costi relativi ad edifici con un 

danneggiamento medio-grave (livelli D2 e D3) è 

stato considerato un campione di edifici aventi la 

distribuzione di vulnerabilità rappresentata in 

Figura 5 le cui classi di rischio calcolate nelle 

condizioni pre sisma, secondo il metodo 

convenzionale indicato nelle Linee Guida, 

risultano comprese tra le classi G e D, con una 

classe media che si attesta circa in corrispondenza 

della E. 

Sulla base dei dati a disposizione per  riparare 

il danno medio-grave da sisma e per migliorare 

un fabbricato in muratura storica delle 3,2 classi 

di rischio necessarie al raggiungimento della 

classe B (che corrisponde a meno del PAM 

all’indice di sicurezza pari al 60%), occorre 

mediamente una spesa pari al 90% del costo di 

ricostruzione. 

 

 
Figura 5: Distribuzione delle classi di rischio calcolate 

secondo le Linee Guida sulla base dei dati della 

ricostruzione aquilana nelle condizioni pre e post intervento 

per le riparazioni con miglioramento sismico di edifici 

ubicati nei centri storici delle frazioni (edifici denominati 

"di pregio"). 

In conseguenza alle valutazioni fatte il costo 

medio per conseguire il miglioramento di una 

classe di rischio risulta quindi pari a poco meno 

del 30% del costo di ricostruzione. Tenuto conto 

che, nei casi nei quali è consentito il 

miglioramento con interventi leggeri (non per 

edifici in pietra grezza e in mattoni di terra cruda, 

come indicato nelle Linee Guida), la stima del 

30% costituisce una valutazione per eccesso: 

l’istallazione, per esempio, di catene o tiranti per 

impedire l’attivazione di meccanismi di primo 

modo, intervento di per se normalmente 

sufficiente al miglioramento di una classe, nel set 

di interventi necessari a conseguire il 

miglioramento delle 3,2 classi di rischio risulta 

essere quello che garantisce il miglior rapporto 

costo/benefici (si veda la successiva Figura 6). 

 

 
Figura 6: Andamento qualitativo dei costi di intervento in 
relazione al miglioramento sismico. La curva in rosso 
descrive il caso di costruzioni in muratura per le quali è 
possibile un miglioramento con la realizzazione interventi 
leggeri (collegamenti di piano, ... ). La curva in blu si 
riferisce a edifici in muratura di pietra grezza o mattoni di 
terra cruda per la quali le Linee Guida ipotizzano 
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l'attivazione di possibili meccanismi di disgregazione delle 
strutture verticali (è necessario in tal caso il consolidamento 
dei paramenti murari). 

 

Per la stima dell’incidenza dei lavori di 

miglioramento sismico per le unità strutturali che 

invece hanno un danneggiamento nullo ovvero 

danneggiati in maniera poco significativa (livelli 

L0 e D1), ci si è avvalsi anche degli studi eseguiti 

sul patrimonio aquilano per la redazione del 

Piano di Ricostruzione di L’Aquila e finalizzati 

alla valutazione dei contributi massimi 

ammissibili commisurati con i livelli di danno e 

vulnerabilità. Sulla base delle  elaborazioni 

effettuate richiamate in bibliografia, secondo una 

stima cautelativa, è possibile valutare i costi di 

riparazione e miglioramento degli edifici che 

sono risultati  meno vulnerabili (che possono 

essere associati alle unità strutturali con classe di 

rischio D* e E*) nella misura del 50% circa dei 

costi di nuova realizzazione, e degli edifici che 

sono risultati più vulnerabili (che possono essere 

associati alle unità strutturali con classe di rischio 

F* e G*) nella misura del 70% circa. 

Alla luce di quanto rappresentato, in estrema 

sintesi per la valutazione dei costi parametrici di 

intervento si rappresenta che: 

- per livelli di danneggiamento elevato (D4 e 

D5) viene attribuito il costo di ricostruzione, 

- per i livelli di danneggiamento medio-grave 

(livelli D2 e D3) e per le vulnerabilità correnti 

riscontrate, viene attribuito un livello di costo pari 

al 90% al costo di ricostruzione, 

- per i livelli di danneggiamento bassi (D0 e 

D1) e per le vulnerabilità correnti riscontrate, 

viene attribuito un livello di costo variabile tra il 

50%, per le classi D* e E*, e il 70%, per le classi 

F* e G*. 

Interpolando e raccordando i risultati ottenuti, 

si elabora la Tabella 11 che correla la classe di 

rischio ed il livello di danneggiamento con i 

livelli di costo parametrico secondo le percentuali 

indicate nella Tabella 12. 

Tabella 11: Costi parametrici relativi a lavori su strutture in 

murature ed uso residenziale espressi in ragione dei livelli 

di costo. 

 Classe di Rischio 

danno 

globale 

A+*, 

A*, B* 
C* D*, E* F*, G* 

D0, D1 - L0 L1 L2 

D2 L0 L1 L2 L3 

D3 L2 L2 L3 L4 

D4, D5 L4 L4 L4 L4 

Tabella 12: Corrispondenza tra i livelli di costo ed i costi 

unitari medi espressi in percentuale rispetto al costo di 

costruzione di un edificio di nuova realizzazione (per 

strutture in muratura ad uso residenziale). 

livelli di costo 
costo unitario 

(euro/mq) 

L0 20% 

L1 50% 

L2 70% 

L3 90% 

L4 100% 

 

Oltre i criteri di attribuzione dei costi 

parametrici indicati in Tabella 11, occorre 

prevedere un sistema di parametri correttivi che 

tengano conto dei principali fattori, di seguito 

sinteticamente elencati, che possono influire in 

maniera significativa nella valutazione dei costi 

reali di intervento: 

- usi diversi da quello abitativo / commerciale 

(per esempio depositi, locali di rimessaggio,...) 

- sussistenza di amplificazioni sismiche locali 

per effetti stratigrafici e topografici, 

- presenza di vincoli apposti ai sensi del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

- tutele attuate mediante interventi di restauro 

e risanamento conservativo anche su fabbricati 

non soggetti a vincolo secondo il citato Codice 

per conservazione, per esempio, di imbotti, volte, 

soli e coperture in legno, ecc 

- difficoltà di accesso al cantiere, 

- oneri dovuti alla demolizione dell'intero 

fabbricato, condizione legata al riconoscimento 

del livello di costo L4. 

2.4 Strumenti operativi 

A corredo dei provvedimenti normativi e della 

organizzazione di Uffici specifici per la gestione 

dei piani di prevenzione e della ricostruzione post 

sisma, è necessario predisporre di un sistema 

informativo adatto a garantire sia la trasparenza 

della gestione dei fondi statali, concessi a fondo 

perduto nel caso della ricostruzione post sisma e 

sottoforma di sgravi fiscali nel caso del 

Sismabonus, sia il monitoraggio delle procedure 

tecniche ed amministrative. 

La ricostruzione post sisma 2009 dei centri 

storici di L'Aquila e frazioni ha fatto ampio uso di 

strumenti informativi opportunamente strutturati 

che sono stati significativamente ampliati rispetto 

alle precedenti gestioni. In particolare: 

- è stata creata una scheda di 

accompagnamento al progetto implementata  su 



 

una piattaforma informatica accessibile da 

Internet, che ha lo scopo di raccogliere e gestire i 

dati progettuali (geometrici, materici, del danno e 

vulnerabilità, relativi agli elementi di pregio, 

economici, relativi ai livelli di sicurezza sismica 

pre e post intervento), 

- è stato implementato un database dotato di 

apposite applicazioni che consentono la gestione 

dei dati economici, finanziari, di attuazione degli 

interventi, 

- è stato sviluppato un applicativo integrato per 

la gestione dei procedimenti amministrativi legati 

alla concessione dei contributi statali, 

- è stata sviluppata una piattaforma GIS, 

accessibile da rete Internet, che consente la 

visualizzazione grafica di alcuni tematismi 

ritenuti maggiormente significativi per la 

trasparenza dei processi e per migliorare la 

fruibilità dei dati. 

 
Figura 7: Tematismo “vulnerabilità sismica” implementato 

sulla piattaforma GIS che rappresenta le classi di rischio 

calcolate secondo il Linee Guida. 

 
Figura 8: Il tematismo evidenzia lo stato di avanzamento 

dei lavori nel centro storico di L’Aquila. 

Considerati i benefici riscontrati nell'uso di un 

sistema informativo integrato, i cui dati sono stati 

utilizzati sia per la programmazione economica e 

degli interventi che per valutare preliminarmente 

l'impatto di provvedimenti normativi, è 

auspicabile far uso di un sistema  similare,  

adattandolo e migliorandone il funzionamento, in 

riferimento sia a gestioni ordinarie (prevenzione) 

che straordinarie (post sisma).A tal proposito è 

stata predisposta una scheda di raccolta dati 

modulare  utilizzabile sia per il Sismabonus che 

per la ricostruzione, il cui utilizzo ha molteplici 

finalità: 

- costituisce una guida per i professionisti 

incaricati per l'elaborazione del progetto nel 

rispetto della normativa e delle disposizioni 

vigenti, 

- è utilizzabile dagli uffici preposti come 

strumento per l’attività istruttoria in quanto 

sintetizza in un unico elaborato i dati tecnici, 

economici ed amministrativi relativi ai progetti, 

- se implementata su una piattaforma 

informativa unica consentirebbe il monitoraggio 

in tempo reale di dati relativi ai progetti ed ai 

risultati conseguiti a seguito dell'intervento, 

- costituisce una base dati utilizzabile per il 

monitoraggio,  previsto all'art. 4 del decreto n. 58, 

per lo sfruttamento ottimale delle risorse 

economiche, e per migliorare i modelli predittivi 

sugli effetti di eventi sismici. 

 
Figura 9: Sulla scheda di raccolta dati sono indicati gli 

obiettivi che l'intervento indicato nella prima colonna 

contribuisce a perseguire. 

3 CONCLUSIONE 

Secondo le recenti stime le ricostruzioni post 

sisma costano allo stato italiano circa 3 miliardi 

di euro l'anno, condizione questa dovuta più che  

alla pericolosità del territorio, alla intrinseca 

vulnerabilità del ricco patrimonio storico italiano 

e, fino a qualche anno fa, alla totale mancanza di 

una qualsivoglia iniziativa finalizzata alla 

prevenzione fatta con un piano nazionale esteso 

all'edilizia privata, fatta eccezione per le risorse 

cofinanziate in prevenzione da Stato e Regione 

Toscana dopo un piccolo evento sismico in 

Lunigiana e Garfagnana i cui risultati positivi è 

stato possibile osservare in un successivo evento 

con magnitudo 5.2. In questa occasione su tutti 

gli edifici sui quali erano stati eseguiti interventi 

di miglioramento leggero ai sensi della legge 

regionale della Toscana n. 56/1997 si sono 

riscontrati, a differenza di altri terremoti di 

intensità paragonabile, pochi danni diffusi, nessun 

crollo, nessuna vittima.  



 

I processi di ricostruzione sono finora stati 

regolati da normative scritte di volta in volta a 

seguito dell'evento calamitoso la cui attuazione è 

stata demandata a strutture ordinarie esistenti, 

eventualmente integrate, ovvero da uffici di 

nuova istituzione che sono stati organizzati in 

relazione ai compiti e funzioni assegnate (definite 

all'occorrenza) applicando procedure e prassi 

nuove e quindi soggette ad un periodo più o meno 

lungo di fisiologico "rodaggio" ed assestamento. 

Considerato che la prevenzione e la 

ricostruzione post sisma, passando per 

l'emergenza, sono fasi dello stesso percorso 

finalizzato alla protezione di persone e cose dalle 

conseguenze indotte dai terremoti, è doveroso 

definire un percorso unico che renda coerente e 

coordinato l'operato delle Istituzioni dalla fase 

della prevenzione, all'emergenza e alla 

ricostruzione. 

L'introduzione nelle Linee Guida del 

parametro della perdita annuale media dei 

fabbricati ha senso solo se seguito dalla 

formulazione di regole certe relative alla ripresa 

post sisma che permetterebbero, oltre alla 

doverosa finalità di rendere più efficaci le attività 

finalizzate al rientro della popolazione nelle 

proprie abitazioni ed alla necessaria ripresa 

economica adeguatamente programmata 

possibilmente "in tempo di pace", di dare una 

coerenza tra le perdite economiche stimate nella 

fase della prevenzione (o meglio alla 

preparazione all'emergenza) ed i costi reali della 

fase della ricostruzione. 

Il lavoro presentato costituisce una proposta 

che fa riferimento ad una parte delle 

problematiche che si pongono nel percorso 

prevenzione - emergenza - ricostruzione 

nell'auspicio che le Istituzioni possano al più 

presto prendersene seriamente carico sulla scorta 

della conoscenza e delle esperienze fatte da 

tecnici ed Amministrazioni che se ne sono 

occupati negli anni e della notevole mole dei dati 

a disposizione. 

La gestione integrata della prevenzione e della 

ricostruzione consentirebbe un uso equilibrato e 

ragionevole delle esigue risorse a disposizione 

nell'ottica sia della protezione della vita umana, 

che costituisce senza dubbio l'obiettivo primario, 

sia della tutela del ricchissimo patrimonio edilizio 

di cui dispone l'Italia e che costituisce, oltre che 

un vanto ed una risorsa culturale, anche una 

importante possibilità economica. 
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