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Devo, in premessa, esprimere un sentito ringraziamento innanzitutto al nostro presidente Donatella 
Fiorani, per aver promosso il primo ed importante convegno SIRA, che ha visto la partecipazione convinta 
della maggior parte dei docenti di restauro in Italia, e poi a tutti i colleghi che hanno fornito il proprio 
autorevole contributo alla sessione da me coordinata, incentrata sul tema Problematiche strutturali e casi-studio.
Vorrei anche segnalare che la nostra sessione è quella che forse ha registrato la minore adesione e che 
qualcuno di noi avrebbe con piacere partecipato ad altre sessioni incentrate su temi complessi che 
spaziano dalle teorie alle metodologie, al rapporto con la storia, con la progettazione e così via; ma 
devo ritenere che il ‘sacrificio’ è stato altrettanto gratificante proprio grazie all’impegno profuso da 
tutti su di un aspetto di certo non secondario e, soprattutto, di grande attualità per il restauro.
Era, dunque, giusto che studiosi informati dei fatti si esprimessero con rigore scientifico, ma anche 
con grande coraggio e chiarezza. Così è stato, e, pertanto, sono pienamente soddisfatto dei risultati.
Esporrò la sintesi della discussione svoltasi, rinviando per gli approfondimenti alle relazioni che nel 
volume vengono dettagliatamente illustrate.
Confrontandoci sui molteplici aspetti oggetto del dibattito, non si è verificato uno scontro acceso, 
legato a posizioni diverse, ma piuttosto un coro unanime di considerazioni e riflessioni – svolte da 
colleghi maturi ed esperti, ma anche da più giovani ricercatori – che hanno palesato la complessità 
del momento storico che stiamo vivendo e le ripercussioni che ne subisce il rapporto restauro/
consolidamento nel campo della ricerca e in quello della prassi operativa. Dunque, tutti hanno 
condiviso il fatto che gli esiti anche professionali delle attività legate al consolidamento dell’edilizia 
storica hanno negli ultimi anni determinato una prevalenza, direi quasi una prevaricazione, da parte 
degli strutturisti nell’ambito del consolidamento, da decenni acclarato aspetto tecnico del progetto di 
restauro, con conseguenze gravi nei processi formativi delle scuole di architettura.
Per delineare, sia pure in maniera essenziale, i contributi dei vari esperti, comincerei da quello 
personale, solo in quanto si fonda su di un inquadramento storico, avendo segnalato gli importanti 
passaggi che hanno caratterizzato l’evoluzione legislativa in Italia, sia nel campo della sismica che in 
quello dei beni culturali. Ma l’apporto ha anche evidenziato – come monito per le nuove generazioni 
di restauratori – come nel passato e, soprattutto, negli ultimi decenni del secolo scorso, il dibattito 
disciplinare sui temi in discussione sia stato molto vivo, precisandone i principali protagonisti.
Al contrario, oggi la tensione sembra calata, con risultati non esaltanti nel campo della ricerca, della 
didattica, del coinvolgimento negli interventi post-sismici.
Carlo Blasi, poi, ha svolto una serie di riflessioni sulle ragioni per le quali non si sia ancora addivenuti 
ad una situazione di adeguata prevenzione nonché sulle strategie che sarebbe necessario adottare 
affinché non si debba ogni volta ritrovarsi, in caso di terremoto, a conservare le macerie. Egli ha 
affermato che deve diffondersi la consapevolezza che in Italia si vive e si lavora in edifici e in centri 
storici che sono ad alto rischio in caso di sisma: il livello medio di sicurezza degli edifici storici, ad 
esempio in Emilia-Romagna, è pari al 35% di quello rilevato per gli edifici nuovi. Altri punti hanno 
riguardato la necessità di diffondere la consapevolezza del rischio e, quindi, l’esigenza di norme più 
severe. Dunque, conoscenza del rischio e verifiche di stabilità per tutti gli edifici e non solo quelli 
strategici.
Blasi si è poi soffermato sui concetti di stabilità, sicurezza e responsabilità, auspicando un approccio 
empirico-sperimentale, e sottolineando l’attuale inadeguatezza degli architetti formati nelle nostre 
scuole di fronte alle problematiche strutturali. 
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Eva Coïsson, in linea con tale posizione culturale, ha precisato le sovrapposizioni disciplinari nel 
campo del consolidamento tra il restauro, la tecnica delle costruzioni, la scienza delle costruzioni, e 
portando all’attenzione di tutti alcune esperienze applicate a complessi monumentali nelle quali si è 
cercato di attuare il concetto di “percorso di conoscenza”, nel quale l’apporto dei restauratori è stato 
significativo. La stessa ha evidenziato che il ruolo di questi non può limitarsi agli aspetti di analisi, ma 
estendersi a quelli progettuali del consolidamento, come parte integrante del restauro.
Francesco Doglioni ha sottolineato come il tracciato della conoscenza, da rettilineo e temporalmente 
limitato, sia diventato circolare, o meglio a spirale continua. Ha, quindi, ribadito come gli interventi 
di miglioramento dovrebbero considerarsi quale conservazione strutturale preventiva, e che i recenti 
danni sismici potrebbero essere utili per analizzare gli esiti di una “sperimentazione al vero”. Lo stesso 
ha posto, quindi, la questione circa il fatto che il miglioramento debba contrapporre, alle valutazioni 
numeriche e ai modelli di calcolo propri dell’adeguamento, una misura della sistematicità con cui è 
stata operata prima, la ricerca e la conoscenza delle forme di vulnerabilità e, poi, il contrasto efficace a 
ciascuna di esse. A suo avviso, infine, è necessario affrontare gli affinamenti del miglioramento rispetto 
ai principi propri del restauro, avanzando interessanti ipotesi.
Claudio Galli, Luca Beciani e Fabio Lugli hanno illustrato una specifica procedura di analisi che 
porta ad un miglioramento diffuso della sicurezza, fondata sull’espletamento di due fasi: la prima 
con riferimento alle indagini tematiche, la seconda esplicitata affrontando un caso studio dal quale 
si desume che i modelli di calcolo tridimensionale sono poco affidabili nel caso di edifici storici. 
Hanno sottolineato anche l’importanza della verifica delle applicazioni delle regole dell’arte, ai fini 
del comportamento globale ed hanno auspicato un giudizio qualitativo complessivo. 
Maria Agostiano e Daniela Concas si sono soffermate sul tema della verifica della vulnerabilità 
sismica, ribadendo il concetto che i modelli di calcolo non possono essere strumenti per le valutazioni 
della sicurezza attraverso l’applicazione di formule e coefficienti perentori imposti dalle disposizioni 
normative. Hanno precisato ancora alcune proposte di sviluppo in tema di verifica della vulnerabilità 
sismica, con particolare riferimento al quadro non esaltante dei bandi di gara per progetti di restauro, 
privi generalmente dei necessari e specifici approfondimenti, auspicando, anche ai fini della cultura 
della prevenzione, la costituzione di banche dati e di archivi per gli edifici storici: dunque, un’anagrafe 
della vulnerabilità sismica degli edifici storici. 
Ancora, Adalgisa Donatelli ha segnalato gli aspetti positivi delle Linee Guida per la valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, evidenziando, comunque, il diverso approccio 
di restauratori e strutturisti. Ha citato alcune esperienze applicative, dal Duomo di Parma, alla chiesa 
di S. Nicolò l’Arena a Catania, all’edilizia storica di Venezia, per alcune implicazioni ispirate dai 
primi; e quelle nella chiesa di S. Maria del Mar a Barcellona, fondate su impostazioni metodologiche 
dei secondi. Ha evidenziato, poi, aspetti legati alla conoscenza più mirata al riconoscimento degli 
interventi pregressi di riparazione/ricostruzione delle preesistenze, portando come esempio gli 
interventi di trasformazione e di restauro di edifici liturgici di area romana e laziale.
Infine, Fabrizio De Cesaris ha svolto una serie di riflessioni sull’evoluzione delle discipline tecniche 
rispetto ai temi in discussione, con particolare riferimento, a partire dal sisma del Friuli, al passaggio 
da un livello deduttivo ideale a quello empirico induttivo. L’analisi critica è rivolta soprattutto alle 
posizioni espresse da illustri docenti di scienza e tecnica delle costruzioni.
Tra gli altri argomenti evidenziati, egli ha citato il tema delle manomissioni, prodotte soprattutto in 
tempi recenti per adeguamenti funzionali; ha sottolineato ancora come sia necessario combinare 
il modello d’intervento, non più fondato su ricostruzioni complesse ed integrali, ma su interventi 
preventivi e minimali, che possono basare la loro efficacia sulla conoscenza dell’edificio.
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Parole chiave: restauro statico, normativa, apporti disciplinari, sicurezza sismica, edilizia storica 

Si intendono sviluppare una serie di riflessioni sul progetto di restauro dell’architettura storica 
e moderna, con particolare attenzione al rapporto con gli aspetti del consolidamento. Partendo 
dall’excursus storico dell’evoluzione legislativa in tema di interventi strutturali sulle fabbriche esistenti 
ed evidenziando le acquisizioni metodologiche ed applicative a partire dagli anni Settanta del secolo 
scorso, si delinea un quadro attuale delle tematiche in discussione e le prospettive per gli orientamenti 
della disciplina del restauro. Le osservazioni sono rivolte soprattutto alle giovani generazioni di studiosi, 
nella consapevolezza che ricerca e didattica del futuro non potranno fare a meno di confrontarsi 
con quanto si è maturato negli ultimi quaranta anni nel controverso rapporto tra il restauro ed il 
consolidamento. Il riferimento temporale è d’obbligo in quanto le questioni che verranno affrontate 
partono sostanzialmente dai terremoti del Friuli (1976) e dell’Irpinia (1980) e giungono sino ai giorni 
nostri con i sismi che hanno danneggiato i centri storici delle Marche e del Lazio.
Oggi ci si chiede come mai i media facciano quasi esclusivamente riferimento ai pareri autorevoli 
e qualificati degli esperti di strutture e poche chances vengano offerte agli architetti restauratori, 
non solo nella prima fase di emergenza: le ragioni sono storiche e documentabili. Per tale motivo, 
saranno precisati alcuni passaggi fondamentali sul tema in discussione, registrati nei decenni trascorsi, 
proponendo una chiave di lettura che ci si augura possa essere utile e formativa.
Chi scrive ha avuto la possibilità di condividere intensamente gli anni suddetti, nel milieu culturale di 
una personalità forte e significativa che ha caratterizzato il restauro moderno, Roberto Di Stefano: i 
primi decenni formativi sono stati vissuti al suo fianco consentendogli di percepire e di assimilare le 
motivazioni culturali delle molteplici iniziative scientifiche e della produzione pubblicistica che hanno 
affrontato la tematica che qui si discute, ovvero il rapporto restauro/consolidamento.
Sembra utile segnalare alcuni aspetti relativi, da un lato, all’evoluzione del consolidamento nella 
legislazione antisismica; dall’altro, alle acquisizioni disciplinari sul citato rapporto e, in particolare, 
al concetto di miglioramento sismico. Pertanto, si precisa ciò che è avvenuto in Italia in campo 
normativo, a seguito degli eventi sismici, rapportandolo alla evoluzione dei criteri disciplinari e 
osservando che il patrimonio architettonico e urbanistico della nostra nazione, soggetta ciclicamente 
alle azioni devastanti degli eventi sismici, ha subito gli interventi previsti dalle specifiche legislazioni 
straordinarie, in deroga alle legislazioni statali e regionali.
Va ricordato che, in tema di normativa tecnica antisismica, quella del Regno d’Italia che risale al 
1884 e che riguardava la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto di Casamicciola (Ischia) del 
1883; vi sono state poi quelle del 1906 per la ricostruzione a seguito dei sismi avvenuti in Calabria 
nel 1905; quella del 1909 e del 1912 per il terremoto di Messina del 1908, quella del 1915 per 
Avezzano1. La prima legislazione antisismica per la regolamentazione delle costruzioni in tutte le zone 

1 I principali provvedimenti del XVIII e XIX secolo sono: 20 marzo 1784, Ministro del Governo Borbonico Acton con Reale 
Dispaccio, Reali istruzioni per la Ricostruzione di Reggio; 24 aprile 1860, Regolamento pontificio per la città di Norcia; Regolamento 
edilizio per i Comuni dell’isola d’Ischia danneggiati dal tremuoto del 28 luglio 1883; Norme per la costruzione ed il restauro degli edifici 
nei comuni liguri danneggiati dal terremoto del 22 febbraio 1887.
R.D. n. 511 del 16 settembre 1906; Regio Decreto n. 193 del 18 aprile 1909, Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni 
e ricostruzioni 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 disegna i Comuni, Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1909; Regio Decreto n. 1261 
del 12 ottobre 1913, da convertirsi in legge, che approva il Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 
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dichiarate sismiche è costituita dal R.D 23/10/1924 n. 2089. Seguirono le normative del 1927, del 
1930, del 1935 e del 1937. In quest’ultima, per le riparazioni degli edifici monumentali si rinviava alle 
disposizioni della legge di tutela del 19092.
Superato il periodo della Seconda Guerra Mondiale, nel 1962 fu emanata la prima normativa 
antisismica della Repubblica, ovvero la L.25/11/1962 n. 1684, Provvedimenti per l’edilizia con 
particolari prescrizioni per le zone sismiche. Anche in questa per gli edifici di particolare importanza 
artistica, si rinviava alle disposizioni contenute nelle leggi di tutela del 1939.
Successivamente, venne varata la L. 5/11/1971, n. 1086, per le opere in c.a. e metalliche, con 
disposizioni relative alla progettazione, direzione ed esecuzione di interventi che riguardavano anche 
il consolidamento dell’edilizia storica.
A partire dal 1974 prende l’avvio il processo di adeguamento del quadro legislativo italiano, per le 
costruzioni in zona sismica, a quello più avanzato delle normative in ambito europeo e internazionale, 
avviando anche una rigorosa zonazione sismica del territorio italiano. La legge 2/2/1974, n. 64 costi-
tuisce la legge quadro alla quale fanno riferimento le specifiche normative emanate successivamente: 
anch’essa per gli edifici monumentali rinvia alle disposizioni vigenti in materia. Il D.M. 3/3/1975, 
n. 39 tratta di riparazioni degli elementi costruttivi, senza alcuna verifica sismica, con criteri, ripresi 
dalla normativa successiva, che porteranno conseguenze negative sul patrimonio architettonico. Il 
Decreto sarà abrogato dalla legislazione del 1981, del 1984 e del 1986. Tra l’altro, erano previste 
anche demolizioni e ricostruzioni, lasciando alla sensibilità ed alla capacità professionale del progettista 
la individuazione delle scelte operative; erano ammesse anche estese sostituzioni di murature con 
inserimenti di elementi metallici o in c.a., nonché cordoli e sostituzioni di solai.
Con il D.M. 3/3/1975 n. 40 vengono introdotti i gradi di sismicità (S = 9; S = 12) in luogo delle 
pregresse classificazioni in prima e seconda categoria. 
Il successivo processo di rinnovamento legislativo è stato sollecitato da una serie di gravi eventi sismici 
che hanno investito l’Italia, dal terremoto del Belice (1968) a quelli del Friuli (1976) e dell’Irpinia 
(1980). In relazione a quest’ultimo vanno ricordati gli effetti disastrosi sul patrimonio architettonico 
dovuti a cause naturali, ma altresì quelli derivanti dalle azioni di emergenza e di ricostruzione dovuti 
non solo alla L. 14/5/1981 n. 219 ed al DM. LL.PP. del 2/7/1981, ma incrementati da una nociva 
applicazione della L. 457/78, definita da Urbano Cardarelli ‘licenza di distruggere’: tutto ciò avvenne 
nonostante che, alla normativa sugli interventi per gli edifici esistenti (riparazione, rafforzamento, 
adeguamento), si accompagnasse la fioritura di specifici manuali tecnici per il restauro statico. Tutti 
gli interventi previsti risultavano ispirati da una logica tesa esclusivamente a garantire la stabilità 
strutturale, senza tenere in alcun conto i vincoli costituiti dal valore storico – documentario e dai 
caratteri architettonici degli edifici.
In questi anni bui è risultata prevalente l’impostazione degli esperti strutturisti, che, in nome 
della garanzia della sicurezza delle vite umane, hanno progettato strutture nuove, in acciaio ed 
in c.a., sostitutive degli elementi costruttivi originari. Dunque, nessuna norma veniva disposta 
per regolamentare gli interventi al fine di coniugare le esigenze della conservazione e quelle della 
sicurezza. Né, tantomeno, venivano tenuti in conto i criteri metodologici del restauro architettonico, 
espressi nella Carta di Venezia del 1964, nella Carta italiana del restauro e nelle Istruzioni relative 
del 1972. Le reazioni degli architetti restauratori, e tra questi Roberto Di Stefano, le denunce contro i 

1908, Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 1913; Regio Decreto Legge n. 573 del 29 aprile 1915, Norme tecniche ed igieniche 
da osservarsi per i lavori edilizi nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, Gazzetta Ufficiale n. 117 del 11 maggio 1915.
2 R.D. n. 665 del 9 maggio 1920 seguente il terremoto di Avezzano e, il Regio Decreto n. 2089 della Legge 23 ottobre 1924, Norme 
tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto, Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1924, aggiornato dal 
Regio Decreto 3 aprile 1926 n. 705, modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da 
terremoti, Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1926; Regio Decreto n. 431 del 13 marzo 1927, Norme tecniche ed igieniche di 
edilizia per le località colpite dai terremoti, Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8 aprile 1927; Regio Decreto n. 640 del 25 marzo 1935, 
Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, Gazzetta Ufficiale n. 298 del 
27/12/1937; R.D. n. 2105 del 22 novembre 1937.
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misfatti strutturali, dopo cinque anni, furono finalmente ascoltate: con il D.M. LL.PP. 24/1/1986 per 
gli interventi sugli edifici esistenti, venne prevista la duplice possibilità di operare con l’adeguamento 
o con il miglioramento. Le definizioni di tali due concezioni strutturali sono ben note: va rilevato, in 
merito alle cinque condizioni per le quali sono necessariamente da eseguire interventi di adeguamento, 
che non pochi sono i dubbi indotti dalla casistica prescrittiva.
La svolta del 1986 risulta epocale, anche in considerazione del fatto che il concetto di miglioramento 
sismico verrà sancito, dopo oltre trenta anni, nelle leggi di tutela, prima nel Testo Unico del 1999, poi 
nel Codice del 2004: il Decreto Ministeriale, tra l’altro, è il primo strumento legislativo che stabilisce 
l’importanza della conoscenza della prassi costruttiva locale da cui deve scaturire l’intervento coerente 
con la tecnica costruttiva storica: tecnica che varia a seconda delle aree geografiche e delle culture 
locali. È da segnalare ancora la Circolare del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 18/7/1986 
n. 1032, che recepisce le raccomandazioni del Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio 
culturale dal rischio sismico. Si tratta del primo documento che dimostra la consapevolezza della 
contrapposizione tra le attività conservative e le esigenze di sicurezza in riferimento alle strutture 
storiche. La Circolare riconosce che l’approccio utilizzato per le nuove costruzioni in c.a. o in acciaio 
non può essere applicato semplicisticamente sulle murature storiche, essendo queste caratterizzate da 
un comportamento meccanico del tutto diverso; sottolinea poi che la priorità deve essere assegnata 
agli interventi di riparazione, piuttosto che alle sostituzioni immotivate, privilegiando le tecniche 
tradizionali e compatibili; e, ancora, che in mancanza di una patologia ordinaria si deve effettuare la 
scelta della conservazione diffusa che, insieme al concetto di miglioramento, consente di conseguire 
l’obiettivo della prevenzione dal rischio sismico. In sostanza, la Circolare esprime in embrione tutti 
quei concetti sui quali ancora oggi si sviluppa il dibattito scientifico, rappresentando la svolta legislativa 
in Italia sul tema del rischio sismico. Successivamente, con Circolare Ministero LL.PP. 19/7/1986, 
sono state fornite ulteriori istruzioni per l’applicazione del D.M. 24/1/1986 recante Norme tecniche 
per le costruzioni in zona sismica. Ancora vanno segnalati i provvedimenti successivi e, per primo, 
il D.M. LL.PP. 20/11/1987 con il quale sono state emanate norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.
È interessante, a questo punto, citare anche la Carta del C.N.R. Conservazione e Restauro degli 
oggetti d’Arte e di Cultura del 1987 che specifica quali interventi sono ammessi nelle operazioni di 
restauro attraverso dettagliati allegati riferiti sia ai centri storici che ai singoli monumenti.
Le Raccomandazioni della Commissione Ballardini emanate nel 1986 sono aggiornate nel 1991 con 
la Circolare n. 1841 del 12 marzo del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali: emerge l’importanza 
di una corretta impostazione del problema strutturale nelle operazioni di restauro, nonché quella della 
conoscenza del manufatto, da perseguire con tutte le strumentazioni a disposizione. Risulta, dunque, 
necessario acquisire ogni possibile dato storico, nonché sviluppare ricerche sperimentali sui caratteri 
del manufatto. Si sconsigliano, infine, i diffusissimi metodi di consolidamento, locale o diffuso, con 
iniezioni armate.
Risulta importante, poi, il D.M. LL.PP. del 16/1/1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche) nel quale viene riproposta la differenza tra l’adeguamento ed il miglioramento e, per la 
prima volta, si evidenzia finalmente l’esistenza di una problematica relativa alle esigenze di tutela e di 
conservazione dei monumenti.
Il terremoto avvenuto in Umbria e nelle Marche nel 1997 fa prendere coscienza del fallimento della 
pratica di applicazione della tecnica del calcestruzzo armato per gli interventi di restauro degli edifici 
in muratura che, a partire dai primi anni del secolo scorso, si era diffusa in maniera capillare nelle 
operazioni sul costruito storico. Successivamente, la Circolare Ministero LL.PP. 10/4/1997, n. 65/
AA.GG., evidenzia l’incompatibilità tra le esigenze della sicurezza e quelle della conservazione, laddove 
il procedimento di verifica statica a base degli interventi sia riferito a modelli di calcolo antisismici 
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della moderna ingegneria. Stabilisce così che può evitarsi per le strutture monumentali tale tipo di 
verifica, non indicando, tuttavia, alcun metodo sostitutivo.
A seguito del sisma del 26 settembre 1997 la Regione Marche emana la legge 30 marzo 1998 n. 61, 
che istituisce i programmi di recupero: in essa si sottolinea l’importanza della tematica urbanistica nel 
recupero degli insediamenti storici. Qui emerge per la prima volta la distinzione tra ‘organismo isolato 
e organismo in aggregato’, grazie alla quale si sottolinea l’impossibilità di affrontare il consolidamento 
sismico di un edificio se non in una logica sistemica. Dunque, è una norma sismica di urgenza, relativa 
alla ricostruzione post-sismica in Italia, con una strutturazione tale da indirizzare alla prevenzione e, 
pertanto, alla riduzione della vulnerabilità sismica in un’ottica di tipo urbanistico.
Dopo il terremoto nelle Marche, il tema della zonizzazione sismica del territorio nazionale divenne 
una priorità: una prima Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/3/2003 estese la protezione sismica a tutto 
il territorio nazionale attraverso una nuova zonizzazione, Si segnala, ancora, che la valutazione è sulla 
costruzione nell’insieme e non sul singolo elemento costruttivo sul quale si interviene. L’obiettivo del 
miglioramento è spostato dal rinforzo locale all’uniformità del livello di sicurezza tra le varie parti 
della struttura. È necessario poi dimostrare il miglioramento ottenibile con gli interventi proposti. È 
seguita l’Ordinanza P.C.M. n. 3431 del 3/5/2005. Entrambe confluirono nelle Norme Tecniche delle 
Costruzioni del 2008, che insieme alle relative Istruzioni costituiscono l’attuale riferimento legislativo 
italiano: in esse si precisano le differenze tra adeguamento, miglioramento, riparazione, intervento 
locale. Le citate N.T.C. riguardano l’edilizia ordinaria e, dunque, nel 2011 sono state emanate le Linee 
guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento alle 
Norme Tecniche per le Costruzioni. In sintesi, esse rappresentano lo sforzo congiunto di strutturisti e 
restauratori e come tali meritano un giudizio positivo, ritrovandosi al loro interno ben definito il percorso 
della conoscenza, da sempre richiesto dal contesto disciplinare, con metodologia corretta ed esaustiva.
Le attuali disposizioni legislative sono il risultato di acquisizioni tecniche e culturali sviluppatesi nel 
corso del ventesimo secolo; in particolare, sotto il profilo tecnico-legislativo evidenziano sia il passaggio 
da una normativa prescrittiva ad una di tipo prestazionale, sia l’attenzione per gli edifici esistenti 
(verso i quali rivolgere particolare attenzione anche a seguito della diffusione dei concetti di consumo 
suolo zero, ecc.), sia l’introduzione del concetto di livello di conoscenza e di fattore di confidenza. Per 
quanto riguarda l’aspetto culturale, con riferimento alla nostra disciplina, si registra l’evoluzione del 
concetto di monumento (dall’edificio isolato al complesso architettonico al nucleo storico del pae-
saggio urbano) e, soprattutto, la consapevolezza che il comportamento strutturale accertato è esso 
stesso un valore ’materiale‘ da conservare e tramandare in virtù di quella particolare coincidenza 
nell’architettura storica tra struttura e aspetto. Altro elemento significativo – come già segnalato – è 
costituito dalla necessità di considerare il comportamento ‘in aggregato’ di alcune unità edilizie ai fini 
della valutazione della sicurezza sismica (allegato C8A.3. delle N.T.C. del 2008).
All’analisi compiuta sembra opportuno aggiungere l’ulteriore apporto di raccomandazioni e normative 
per l’edilizia storica in zona sismica. Dopo lunga maturazione, a seguito degli eventi sismici avvenuti 
in Umbria e nelle Marche, il Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale dal 
Rischio Sismico (istituito fin dal 1984) ha varato il testo definitivo di Istruzioni generali per la redazione 
dei progetti di restauro dei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica: istruzioni 
che tengono in conto sia la normativa antisismica che quella dei lavori pubblici. Per l’intervento di 
‘miglioramento’ le suddette istruzioni prevedevano che “l’incremento del livello di sicurezza locale deve 
essere ottenuto senza prevedere interventi che stravolgano o comunque modifichino sostanzialmente 
la concezione originaria del complesso edilizio e delle successive fasi costruttive ad esso organicamente 
connesse e fisiologicamente connaturate”3. Per il corretto raggiungimento di tale obiettivo, al punto 

3 Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale dal Rischio Sismico, Ministero per i beni culturali ed ambientali, 
Norme tecniche per la redazione di progetti di restauro relativi a beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica del 29 
ottobre 1996, punto C.2. Miglioramento, sue modalità e comportamento statico.
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C.4, venivano indicate regole comportamentali per le scelte applicative, che appaiono dettate da 
una forte avversione nei confronti delle tecniche moderne, ribaltando l’atteggiamento imposto dalla 
precedente normativa sismica, già commentata.
Sempre nel 1998, le già citate delibere della Regione Umbria (C.R. 29/4/1998, n. 519 e 14/9/1998, 
n. 5180) sembrano tenere in scarsa considerazione le suddette Istruzioni. Accanto all’evoluzione del 
quadro normativo la Carta di Cracovia nel 2000 sottolinea quali siano le caratteristiche indispensabili 
per un progetto di restauro di qualità e ribadisce i passaggi metodologici ed operativi che lo 
caratterizzano con un particolare accento al carattere pluridisciplinare dello stesso.
Il problema dell’intervento tecnico di restauro viene finalmente affrontato da una legge di tutela, 
ovvero dal d.lgs. 29/10/1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali), in cui all’art. 34 si trova la definizione di ‘restauro’ e successivamente si chiarisce 
in maniera esplicita che l’intervento da effettuarsi per gli immobili di importanza storico-artistica in 
zona sismica è quello di ‘miglioramento’. Questa norma viene ribadita nel Codice dei Beni culturali 
e del Paesaggio del 2004.
A livello internazionale, va citata anche la Carta ICOMOS sui Principi per l’analisi, la conservazione 
e il restauro strutturale del patrimonio architettonico, approvata a Victoria Falls, Zinbawe, che 
evidenzia la necessità che le scelte siano prese in un quadro di “coerenza scientifica e culturale”4.
Ma in questi decenni come si è orientata la cultura del restauro, con riferimento al rapporto restauro/
consolidamento? 
Qui si intende ricordare alcuni passaggi fondamentali nell’evoluzione della nostra disciplina. Soprattutto 
per le giovani generazioni di studiosi, sembra necessario evidenziare gli apporti di Roberto Di Stefano, 
di grande rilevanza teorica, metodologica ed applicativa, nei diversi campi del restauro architettonico 
e urbano5 e, in particolare, in quello del restauro strutturale. La premessa a tali studi è da collegarsi 
alla sua straordinaria conoscenza sia del sottosuolo urbano napoletano che dei manufatti edilizi, per le 
esperienze ‘sul campo’ compiute fin da giovane. La sua partecipazione attiva nei convegni di Geotecnica 

(Varsavia 1965, Cagliari 1967, Madrid 1969), la sua presenza 
nella Commissione per il sottosuolo di Napoli cui seguirono 
due relazioni pubblicate nel 1967 e nel 1971, i suoi articoli sui 
dissesti nella città di Napoli e sulla diagnosi dei dissesti statici 
evidenziano la sua particolare capacità tecnica. A tutte queste 
esperienze corrispondono articoli, saggi, pubblicazioni in atti 
di Convegni6, nonché progetti e consulenze inerenti la realiz-
zazione di infrastrutture urbane: attività nelle quali Di Stefano 
evidenziava i rischi per il patrimonio culturale presente nel 
sottosuolo urbano, già devastato dalle opere compiute dalla 
Società per il Risanamento di Napoli alla fine del XIX secolo.
In tema di restauro strutturale vanno segnalati, in particolare, 
alcuni importanti testi, a partire dai cinque volumi, pubblicati 
insieme con i suoi assistenti tra il 1963 ed il 1969, intitolati 
Restauro dei monumenti. Notazioni tecniche, che già delineavano un 
nuovo approccio agli aspetti tecnici del restauro nel dopoguerra. 
A questi seguirono straordinari volumi quali Diagnosi dei dissesti 
e consolidamento degli edifici (1972) e Il consolidamento strutturale nel 
restauro architettonico (1990) (Fig. 1): si tratta di libri nei quali Di 

4 Carta ICOMOS - Principi per l’analisi, la conservazione e il restauro strutturale del patrimonio architettonico, ratificata dalla XIVa 
Assemblea generale dell’ICOMOS a Victoria Falls, Zimbabwe, ottobre 2003.
5 aveta, Di stefano 2013.
6 Di stefano 1959; 1960; 1961; 1966; 1968.

Fig. 1
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Stefano, oltre ai contenuti innovativi, riesce a illustrare con chiarezza estrema e forma didascalica i 
diversi processi attuativi del consolidamento. Vanno segnalate alcune significative caratteristiche del 
suo approccio da restauratore, ovvero:
1. la consapevolezza che il consolidamento degli edifici storici fosse parte integrante del restauro 

architettonico: tale acquisizione in campo universitario non è stata facile per il tentativo, risalente 
ad alcuni decenni or sono, da parte del settore della tecnica delle costruzioni di acquisire la materia 
tra le sue discipline.

2. l’interpretazione del consolidamento come intervento da considerarsi nell’alveo del progetto di 
restauro dei monumenti e, dunque, soggetto all’approccio metodologico ed ai criteri di questo. Nel 
volume citato Il consolidamento strutturale nel restauro architettonico ritroviamo la posizione culturale di Di 
Stefano, evocata da molti negli anni successivi: “[…] il consolidamento delle strutture murarie […] 
è uno degli interventi fondamentali all’interno di quell’insieme di operazioni che prende, appunto, 
il nome di ‘Restauro dei monumenti’: vale a dire che il consolidamento finalizzato all’obiettivo 
della conservazione degli edifici monumentali è una parte del Restauro e non qualcosa di diverso o, 
addirittura, di alternativo. È, appunto, la finalità della conservazione che rende il consolidamento 
nel restauro architettonico (o, come suggerisce Giovannoni, il ‘restauro di consolidamento’) degli 
edifici assai più complesso e diverso dal normale consolidamento. Il ‘restauro di consolidamento’ 
non è mai miope e chiusa visione tecnicistica, riflessione al mero fatto strutturale, fredda osservazione 
dei materiali, della loro natura o resistenza. Lo studio del comportamento statico delle strutture 
è sempre indagine storica dell’architettura che ha prodotto tale struttura; è l’appassionata ricerca 
dell’invenzione e dell’idea, che, nel raggiungimento del fine proposto, ha consentito di dominare 
la materia, di darle equilibrio e resistenza entro la forma artistica liberamente immaginata e decisa 
dall’architetto”7. Viene, dunque, da lui richiamata la posizione già espressa negli anni Ottanta, 
motivata ed argomentata in modo esemplare nell’importante convegno ASSIRCO del 19818;

3. mentre egli delinea con chiarezza confini e contenuti degli ambiti disciplinari del restauro e del 
consolidamento, definendoli in maniera esemplare, si registra un altro aspetto fondamentale del 
suo pensiero e della sua azione: l’apertura al confronto dialettico con i docenti più avanzati nel 
campo della scienza e della tecnica delle costruzioni al fine di condividere, tra l’altro, percorsi di 
conoscenza finalizzati a definire il comportamento statico dei manufatti con metodiche innovative 
(metodo degli elementi finiti). Incontri, seminari, pubblicazioni sono stati promossi da Di Stefano 
per confrontarsi con Salvatore Di Pasquale, Renato Sparacio, Edoardo Benvenuto ed altri prestigiosi 
docenti di Strutture, ritrovandosi tale fermento di idee nei diversi numeri della rivista «Restauro», 
che vedono la partecipazione attiva di Luigi Adriani, Giuliano Augusti, Alessandro Baratta, Paolo 
Belli, Ugo Carputi, Salvatore D’Agostino, Alberto Defez, Salvatore Di Pasquale, Vincenzo Franciosi, 
Franco Jossa, Vittorio Nascè, Renato Sparacio, Armando Albi Marini, Elio Giangreco, e tanti altri, 
compreso chi scrive, particolarmente convinto della correttezza dell’approccio metodologico ed 
operativo. I frutti di tale politica culturale non si faranno attendere ed il dialogo costruttivo tra 
‘restauratori’ e ‘strutturisti’ in tema di consolidamento dell’edilizia storica si sviluppò intensamente 
negli anni successivi, siglato dal significativo convegno svoltosi a Napoli, a Villa Pignatelli, nel 
20049 (Fig. 2). E certamente non si può non evidenziare che dalle battaglie di Roberto Di Stefano 
siano emersi alcuni risultati importanti: oltre alla acquisita consapevolezza delle esigenze della 
conservazione, la partecipazione di docenti di restauro – a fianco degli strutturisti – alla elaborazione 
delle Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con 
riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (d’ora in poi Linee guida), ne è una palese 
conseguenza;

7 Di stefano 1990, pp. 13-14.
8 Di stefano 1981, pp. 76-77.
9 aveta et al. 2005.
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4. le sue battaglie a livello nazionale contro gli interventi di ‘adeguamento sismico’ realizzati in 
Campania dal 1980, fino all’ottenimento di una nuova filosofia più adeguata e rispettosa dei 
manufatti storici, quella del ‘miglioramento sismico’, introdotto nel 1986 e riproposto anche nel 
vigente Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;

5. la particolare attenzione nei confronti delle tecniche tradizionali. Fin dal 1961 nel saggio 
Organizzazione e Tradizione dell’edilizia napoletana emerge il particolare interesse per questo ambito 
conoscitivo, che viene ancor più sviluppato nella pubblicazione del 1967 Edilizia: elementi costruttivi 
e norme tecniche. In questa occasione Di Stefano intuisce un altro elemento significativo: l’utilità 
della conoscenza dei termini dialettali delle lavorazioni edilizie, necessaria per dialogare con le 
maestranze che operano nel campo del restauro applicando tecniche e modalità di posa in opera 
di antica tradizione.

Nel 1972 nasce la rivista «Restauro», quaderni di Restauro dei monumenti e di urbanistica dei 
centri antichi», diretta dallo stesso Roberto Di Stefano, che dedica, unica in Italia e nel mondo, 
particolare attenzione al suddetto rapporto, testimoniando le evoluzioni disciplinari ed interpretando 
il consolidamento dall’angolo visuale del restauro. Ciò, dunque, si è sviluppato nell’arco di un 
trentennio e fino al 2000. Infatti, già dal secondo numero un volume è dedicato a Diagnosi dei dissesti e 
consolidamento degli edifici (R. Di Stefano, G. Fiengo, 2, 1972), viene delineato in modo chiaro l’esigenza 
dei restauratori di affrontare, tra i vari aspetti progettuali, quelli metodologici ed operativi del restauro 
statico.
L’interesse verso tale tema è scandito negli anni successivi da molteplici numeri monografici: Interventi 
di consolidamento e di restauro dei monumenti10; Progetto di consolidamento di edifici a struttura muraria11; Interventi 
di consolidamento e di restauro dei monumenti12; Una ipotesi sulla struttura della cupola di Santa Maria del Fiore13; 
Analisi tensionale nelle murature e interventi di restauro statico in Santa Maria Maggiore della Pietrasanta in Napoli14; 
Strutture murarie: il metodo degli elementi finiti15; Questioni di dinamica per il restauro dei monumenti16; Il restauro 
statico dei monumenti: alcune considerazioni per una metodologia di interventi17; Il restauro statico dei monumenti: 
normativa per le zone sismiche18; Verifiche di strutture murarie in zona sismica19; Sul grado di stabilità degli archi 
monumentali20; Verifica e consolidamento delle strutture murarie21; Monitoraggio e prove non distruttive per il restauro 
architettonico22; La scienza dell’arte del costruire23; La statica delle murature: problemi aperti24; Il restauro dei monumenti 
a torre in muratura25; Il consolidamento strutturale dei monumenti architettonici nel XIX e XX secolo26 (Fig. 3); Metodi 
tradizionali ed innovativi per il restauro strutturale27 (Fig. 4).
Insomma, si può ben dire che negli ultimi trenta anni del secolo scorso il rapporto restauro/
consolidamento sia stato adeguatamente indagato grazie a questi contributi continui nel tempo che la 

10 fiengo et al. 1973.
11 sParacio 1973
12 robotti, cunDari 1975.
13 Di Pasquale 1978.
14 sParacio 1977.
15 Di Pasquale 1978.
16 guiDotti 1982.
17 buti, galliani 1983.
18 aa.vv. 1984a.
19 aa.vv. 1984b.
20 franciosi 1985.
21 aa.vv. 1986.
22 aa.vv. 1992.
23 Di Pasquale 1996.
24 Di Pasquale 1999.
25 como 2000.
26 monaco 2001.
27 belli et al. 2002.
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rivista «Restauro» ha dedicato. 
A questi si aggiungono una 
molteplicità di seminari e 
convegni, organizzati so prat-
tutto da Roberto Di Ste fano a 
Ravello e a Napoli, nella chiesa 
trecentesca di Don naregina sede 
della Scuola di Specializzazione 
in Restauro dei Monumenti, 
nei quali l’argomento è stato 
sempre al centro dell’attenzione 
dei docenti di restauro in Italia.
A tutti gli apporti sin qui citati, 
non si possono non aggiungere, 
due attività di ricerca di 
grande rilievo – oggetto di 
straordinarie pubblicazioni – che hanno riguardato gli studi sulla stabilità della cupola di San Pietro28 
(Fig. 5) e quelli, insieme con altre im por tanti personalità di livello internazionale, sugli interventi di 
consolidamento della torre di Pisa29 (Fig. 6).
A questi contributi, specifici sul sotto-tema oggetto del presente convegno, sono seguiti altri più recenti, 
curati da docenti di restauro in Italia, spesso legati a ricerche a seguito di eventi sismici che si sono verificati 
nel corso degli anni recenti e, dunque, possono citarsi quelli di Paolo Rocchi, Rosalba Jentile, Giovanni 
Carbonara, Donatella Fiorani, Claudio Varagnoli, Carlo Blasi, Stefano Francesco Musso ed altri. 
A questi si aggiunge l’apporto di chi scrive che, per empatia con l’impostazione metodologica 
e scientifica di Roberto Di Stefano, nel corso degli anni ha dedicato particolare attenzione alle 
questioni del consolidamento, a partire dalla conoscenza delle tecniche costruttive tradizionali nel 
Napoletano30 (Fig. 7), per passare alla diagnostica prima e alla diagnostica integrata31 (Fig. 8), poi, 

28 Di stefano 1980.
29 Di stefano, viggiani 1992; aa.vv. 2001.
30 aveta 1987.
31 aveta 1989; 2005; 2008; 2009.
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fino al consolidamento, al rapporto tra tecniche tradizionali e 
innovative, al restauro delle cupole murarie (Fig. 9) delle strutture 
lignee32 (Fig. 10).
Oggi, il tema, sempre di scottante attualità, registra dal versante 
dei restauratori, salvo rare eccezioni, un palese calo di tensione che 
determina le condizioni di cui ci si lamenta, ovvero quella di una 
quasi silente estraneazione dal dibattito del post-sisma.
Lo straordinario risultato ot te nuto dai restauratori nel 1986, con 
l’avvento – per gli in terventi sui monumenti – del concetto di 
miglioramento si smi co in sostituzione del l’ade guamento sismi co è 
or mai lontano nel tempo, ma i suoi esiti positivi si registrano ancora 
oggi: ma qua le ulteriore contributo stan no fornendo su tali aspetti 
i re stauratori? 
Le strade possibili sono di certo interessanti e non possono essere 
trascurate, nella consapevolezza della necessaria evoluzione degli 
approcci disciplinari.

Le ‘regole dell’arte’, sulla scia della filosofia di intervento proposta nel recente passato da Antonino 
Giuffrè (in particolare su Ortigia, 1999)33, rappresentano un sicuro riferimento che non può essere 
applicato in modo acritico, così come è avvenuto anche grazie al successo registrato presso talune 
Sovrintendenze, sulla scorta degli indirizzi teorici marconiani. Infatti, si è preferito in molti casi 
appiattirsi su scelte progettuali di ripristino strutturale – pur fondate sulla trattatistica e su ricerche 
storico-archivistiche – piuttosto che affrontare la complessità del progetto strutturale con soluzioni 
architettoniche coraggiose nelle quali, nel rispetto della fabbrica antica e della sua consistenza materica 
originaria ed autentica, avrebbero potuto adottarsi tecnologie e materiali innovativi connotando con 
un linguaggio attuale l’intervento di integrazione/ricostruzione.
Anche il percorso delineato dalle Linee guida del 2011, che porta tra l’altro all’analisi delle stratigrafie 
murarie, utile alla definizione dei possibili cinematismi ai fini dei necessari presidi attivi o passivi, ha i 
suoi punti di forza che possono risultare determinanti.

32 aveta 2005a; 2005b; 2005c; 2006; a. aveta, l.m. monaco 2007; aveta 2007; aveta 2013. 
33 Giuffrè 1999.
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C’è anche da osservare che gli strumenti ingegneristici di calcolo dovrebbero essere meglio compresi 
dai restauratori, consapevoli dei loro limiti formativi nel campo strutturale, ma anche di poter fornire 
un contributo determinante anche ai fini della loro ricalibratura, proprio grazie ad una maggiore 
formazione e conoscenza storica. In tale ambito il tema in discussione, declinato a scala architettonica, 
sembra interfacciarsi con quella a scala urbana, laddove gli apporti più significativi da parte degli 
strutturisti hanno evidenziato negli anni recenti l’esigenza di ragionare in termini di aggregati urbani 
e non più di singoli edifici.
Dunque, tutte le possibilità di approccio delineate devono essere ben conosciute per le loro valenze, ma 
anche per i loro limiti. E ciò è indispensabile soprattutto a fronte delle cospicue diversità delle strutture 
stratificate degli edifici storici, che possono richiedere, per rispettare i principi del restauro, soluzioni 
specifiche, frutto di attenta riflessione sulle possibili scelte da compiersi ai fini della conservazione del 
manufatto e della sua sicurezza strutturale.
Orbene, al centro del dibattito disciplinare vi deve essere il rapporto storia /restauro /strutture, in 
quanto sarebbe rischioso, di fronte alle tematiche del consolidamento, un atteggiamento rinunciatario 
da parte dei restauratori: nei processi di conservazione attiva del patrimonio architettonico ed archeo-
logico il rischio è che il restauro finisca per svolgere un ruolo ancillare nei confronti di materie che 
fondano su millantate certezze il proprio ampliamento di interessi scientifici e professionali, soprattutto 
in termini di modellazione del comportamento statico delle fabbriche, eludendo così criteri e teorie 
del restauro o al più considerandoli in termini di principio, ma con scarse ricadute nell’approccio 
applicativo.
Si ribadisce, piuttosto, che il consolidamento degli edifici storici – difeso e conquistato nelle declaratorie 
disciplinari dell’ICAR 19 – continui ad essere parte integrante del restauro e non argomento di 
pertinenza degli ingegneri strutturisti, per le strette relazioni esistenti nelle scelte da compiersi, da 
ispirarsi ed improntarsi al rispetto dei principi condivisi dalla cultura del restauro: tra questi non vi è 
solo il minimo intervento, quanto il coniugare l’istanza storica ed estetica, il rispetto dell’autenticità 
della materia, l’auspicabile reversibilità, la distinguibilità, la compatibilità fisico-chimica e meccanica 
tra i materiali originari e quelli di consolidamento ed altri ancora.
Ne consegue che nel campo della ricerca, ed anche ai fini della didattica, vadano incentivati gli studi, 
da parte dei restauratori, che coltivino gli aspetti strutturali ed il consolidamento delle fabbriche, al 
pari di altri approfondimenti che riguardano la storia, l’estetica, la progettazione, la tecnologia, ed altre 
materie legate al progetto di restauro. In caso contrario, le applicazioni di tale ambito specialistico, 
proprio del restauro, saranno sempre più condizionate dagli avanzamenti scientifici che si registreranno 
nel campo delle strutture ed i restauratori perderanno sempre di più titolo a partecipare al dibattito ed 
al ruolo che dovrebbero avere di fronte a problemi complessi, a partire dall’inventario del patrimonio 
culturale colpito dagli eventi sismici e fino ai provvedimenti da prendere per la sua conservazione.

Aldo Aveta, Università di Napoli Federico II, aldaveta@unina.it
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Conservation design projects and restoration sites: structural approaches and 
consolidation

Keywords: structural conservation, law, disciplinary approaches, seismic safety, historic buildings

The controversial relationship between restoration and consolidation is investigated, starting with 
legislative developments – with specific reference to seismic aspects – and comparing them to current 
relevant approaches in the field of  design.
The importance of  the subject of  ‘improvement’ – introduced in 1986 in the first examples of  Public 
Works legislation and more recently dealt with in laws protecting cultural heritage – is highlighted 
together with its current outcomes in 2011 guidelines.
We hope for a greater awareness among young scholars of  the relationship between restoration and 
consolidation, given that architect-restorers currently devote scant attention to this field. In this way, 
young people will be able to participate in the debate on the issue of  reconstruction in earthquake 
zones, both by presenting their contributions in specialised studies and research, and by proposing a 
conscious change to the educational framework in the faculties of  Architecture of  Italian universities.



740SEZIONE 3b

PrOgEttO E caNtIErE: PrOblEmatIchE StrutturalI

Carlo Blasi
Alcune note su conservazione, sicurezza e responsabilità 
negli interventi di restauro

Parole chiave: restauro, consolidamento, sicurezza sismica, miglioramento, responsabilità

I terremoti che hanno colpito l’Italia a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso e che si sono ripetuti 
con una terribile regolarità, soprattutto lungo la dorsale dell’Appennino centrale, con un altissimo 
numero di vittime ed enormi danni sia al patrimonio edilizio in genere che a quello più specificamente 
storico-architettonico, impongono ai ‘restauratori’ alcune riflessioni sulle ragioni per le quali non si sia 
ancora addivenuti ad una situazione di adeguata prevenzione e sulle strategie che sarebbe necessario 
adottare affinché non si debba ogni volta ritrovarsi a ‘conservare’ le macerie: certamente riflessioni sulle 
strategie di tipo politico e sociale, ma anche sulle filosofie e sulle metodologie operative degli interventi 
di restauro, nonché sulle competenze degli ‘addetti ai lavori’ e sulle responsabilità professionali in base 
all’attuale normativa.
Purtroppo dopo ogni terremoto che provoca crolli e vittime, gli italiani sembrano colti di sorpresa e sui 
giornali la principale preoccupazione sembra essere quella di trovare i colpevoli tra amministratori e 
tecnici, dimenticando che il nostro paese è naturalmente sismico e che il patrimonio edilizio storico, in 
assenza di interventi specifici, non è in grado di sopportare eventi anche di media intensità, soprattutto 
in quelle zone nelle quali le costruzioni sono realizzate con strutture povere o con pietrame sbozzato. 
Una recente ricerca effettuata in Emilia Romagna, regione non povera nella quale le costruzioni 
sono realizzate prevalentemente in muratura di mattoni, ha evidenziato come il livello medio della 
sicurezza sismica dei vecchi edifici, ovvero dei nostri centri storici, è intorno al 35% di quello richiesto 
per gli edifici nuovi. È vero che il livello di sicurezza degli edifici nuovi è giustamente elevato ed è vero 
anche che il dato del 35% è molto approssimato e relativo ad una specifica regione, ma è comunque 
significativo, perché indica che, se, da una parte, ci sono edifici con una sicurezza maggiore di quella 
media, per contro è altrettanto certo che ci sono molti edifici con un livello di sicurezza inferiore. 
Si deve pertanto prendere atto che in Italia si vive e si lavora in edifici e in centri storici che sono ad alto 
rischio in caso di sisma ed è facile previsione che, in caso di un terremoto di media intensità, un elevato 
numero di edifici subisca gravi danni o crolli, con il conseguente numero di vittime. Se si vuole che i 
cittadini si mobilitino per intervenire, è indispensabile che la presenza di un tale rischio, così diffuso ed 
incombente, diventi un elemento di consapevolezza comune e non una sorpresa in caso di terremoto. 
Certamente lo stato dovrà fare la sua parte con incentivi e iniziative dirette, ma se la consapevolezza 
del rischio si diffondesse opportunamente, invece di pensare che i crolli sono da addebitare alla colpa 
di pochi, l’opinione pubblica sarebbe forse più disposta ad accettare norme più severe, come ad 
esempio avviene per la sicurezza degli impianti, e a prendere provvedimenti anche con fondi propri.
Sarebbe un processo lungo, ma è l’unica strada possibile, che passa obbligatoriamente attraverso la 
‘conoscenza’ del rischio, ovvero attraverso l’imposizione di una verifica della stabilità di tutti gli edifici 
e non solo di quelli ‘strategici’, come è ora. Demagogici sono stati anche i recenti appelli giornalistici 
ad ‘adeguare’ tutti gli edifici, anziché a migliorarli: non è pensabile intraprendere una reale attività di 
adeguamento di tutti gli edifici e, nella maggior parte degli edifici storici, non è nemmeno possibile 
adeguarli senza stravolgimenti costosi e talvolta inaccettabili e incerti. 
Anche la ricerca dei colpevoli è per lo più (non sempre) vana. Di chi è, infatti, la colpa? Dei nostri 
antenati perché hanno costruito case pericolose? Nostra perché, pur consapevoli del rischio, non siamo 
intervenuti rinforzandole adeguatamente? Con quali fondi? Degli amministratori e dei politici che 
non hanno stanziato le cifre necessarie e non hanno obbligato i cittadini a intervenire? Il populismo 
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è facile, ma chi è disposto ed è in grado di spendere cifre paragonabili al costo di costruzione ex-novo 
per mettere in sicurezza la propria casa? Chi voterebbe oggi amministratori che spendessero buona 
parte del bilancio per assicurare la cittadinanza contro un rischio ritenuto ancora eventuale rispetto 
alle pressanti esigenze quotidiane? L’obbligo a fare verifiche sismiche, che definiscano i rischi dei vari 
edifici privati, è sempre stato osteggiato.
Di seguito si riportano alcune considerazioni che potrebbero essere di stimolo per approfondimenti e 
confronti sul tema della sicurezza e della conservazione.

Conservazione 

Per una riflessione nell’ambito delle attività più specificatamente di ‘restauro’, ovvero della tutela del 
patrimonio storico architettonico, conviene partire da alcuni riferimenti legislativi che sono, a nostro 
parere, assolutamente da condividere, ma in realtà disattesi proprio dai soggetti che in Italia hanno 
l’esclusiva del ‘restauro’.
Nel cosiddetto Codice dei Beni culturali del 2004, all’articolo 29, quarto comma, si legge:
“Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 
all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi 
valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla 
normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”1. 
A parte la stranezza del testo che sembra asserire che il ‘miglioramento strutturale’ fa parte del 
‘restauro’ solo nelle zone dichiarate a rischio sismico, la sostanza è che la ricerca della sicurezza 
sismica è opera che rientra tra gli obiettivi dei restauratori e quindi le competenze necessarie per 
ottenere il miglioramento strutturale dovrebbero rientrare nel loro bagaglio scientifico-culturale. Per 
contro, il ‘miglioramento sismico’, in quanto ‘restauro’, deve essere perseguito nel rispetto delle regole 
della conservazione, per cui non può che essere realizzato da tecnici esperti di tali regole.
La conseguenza ovvia sarebbe che nelle scuole e nei corsi nei quali si formano i restauratori si trattasse 
in modo adeguato, quasi con gelosia, dei problemi della stabilità delle strutture e della sicurezza. I 
restauratori dovrebbero essere i maggiori esperti di ‘miglioramento strutturale’. Certamente i discenti 
dovrebbero avere una base tecnico-scientifica in grado di affrontare tali difficili problematiche. 
Al quinto comma si legge:
“Il Ministero [dei Beni Culturali] definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione 
delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli 
di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.”2

È pertanto il Ministero dei Beni Culturali, e non quello delle Infrastrutture (come è avvenuto tante 
volte in passato), che ha il compito di coordinare gli studi e di scrivere le norme tecniche per la 
conservazione dei beni culturali, ma tale ministero, anche nelle sue sedi regionali, sembra, ad oggi, 
abbastanza scoperto su tali competenze, anche se forse qualcosa si è mosso negli ultimi anni, soprattutto 
a partire dal 2007 con le prime Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale (d’ora in poi Linee guida) per le zone sismiche3.
Nelle Linee guida per la tutela degli edifici storici del 2011, al punto 1.2. si legge:
“Sono opportunamente ridefiniti gli stati limite di riferimento, che non si riferiscono solo ad esigenze 
di salvaguardia delle persone (stato limite ultimo) e di funzionalità (stato limite di danno), ma anche 
alla perdita del manufatto e ai danni di beni di valore artistico in essi contenuti. Sono inoltre suggeriti 
i livelli di protezione sismica, in relazione alle esigenze di conservazione e alle condizioni d’uso”4. 

1 D.L. 2004, art. 29, quarto comma.
2 Ivi, quinto comma.
3 Adottate con D.P.C.M. 2007, successivamente aggiornata con D.P.C.M. 2011 per allinearle con D.M.I. 2008. Cfr. AA.VV. 2010.
4 Linee guida punto 1.2.
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Questa disposizione chiarisce in modo esplicito che le Linee guida per i beni tutelati definiscono anche 
le procedure necessarie per la sicurezza delle persone, in funzione delle destinazioni d’uso, al contrario 
di quanto viene affermato da alcuni esponenti del Ministero delle Infrastrutture, che tendono a ridurre 
il campo di applicazione delle Linee guida alla sola salvaguardia del bene tutelato.
Se uniamo questo articolo con quello sopra citato sui compiti del Ministero dei Beni Culturali si ha un 
quadro chiaro di come la normativa italiana affidi a tale ministero e ai restauratori l’arduo compito 
non solo di una supervisione culturale, ma anche della definizione e verifica degli aspetti più tecnici e 
operativi, legati alla sicurezza delle destinazioni d’uso delle fabbriche storiche.
Nessuna ‘approvazione’ di uffici del Genio Civile o similari facenti capo al Ministero delle Infrastrutture 
o alle Regioni è prevista dalle norme vigenti, nonostante la prassi corrente. 
La conseguenza di tali disposizioni normative, se non si vuole che vengano modificate, è che chi opera 
per la conservazione dei beni architettonici (‘restauratori’, soprintendenze ecc.) si deve fare carico 
non solo della salvaguardia degli aspetti storici architettonici del bene, ma anche delle funzioni che 
in esso vengono svolte e della sicurezza delle persone, con una visuale più ampia di quella della sola 
conservazione.
In altre parole la ‘conservazione’ non è un obiettivo assoluto del difficile lavoro di tutela, ma un fine 
che deve essere coniugato con la ‘sicurezza’ e con la sostenibilità, altrimenti è una chimera, con il 
rischio che gli operatori che la perseguono restino emarginati, soprattutto di fronte alle problematiche 
più gravi, come quelle della protezione sismica e della ricostruzione post-sismica. 
Preso atto del ripetersi degli eventi sismici e dei danni che producono i terremoti al patrimonio 
architettonico, viene spontanea la domanda se non siano da rivedere alcuni dogmi della ‘conservazione’ 
e se non sia meglio accettare dei ragionevoli compromessi, piuttosto che mirare alla ‘conservazione’ 
delle macerie rimaste dopo gli eventi sismici. 

Stabilità, sicurezza, responsabilità

La ‘sicurezza’, a livello ingegneristico, è un ‘numero’ che risulta dal rapporto tra resistenza e azione 
esterna, mediato da opportuni coefficienti, detti appunto ‘di sicurezza’.
Se il numero è maggiore di uno, la resistenza è maggiore dell’azione e l’edificio è sicuro, se è minore 
di uno non è sicuro e non dovrebbe essere utilizzato.
Nei progetti degli edifici nuovi, il calcolo del ‘numero’ è un’operazione affidabile demandata ai tecnici 
e i proprietari e gli amministratori prendono atto del risultato.
Per gli edifici esistenti, invece, questa tranquillizzante procedura non funziona e anche a livello 
normativo non esiste da tempo, in particolare per gli edifici tutelati, ma non solo. 
Il ‘miglioramento’ ha sancito, ormai dal lontano 1986, come sia lecito effettuare interventi sugli edifici 
e utilizzarli senza raggiungere quell’‘adeguamento’ che garantirebbe il valore 1 della sicurezza. 
Implicitamente ciò vuol dire che è consentito utilizzare edifici ‘non sicuri’, e non soltanto per abitazioni 
o funzioni private, ma anche per usi pubblici. Non solo, ma dato che non esiste nessuna indicazione 
normativa del livello di miglioramento (o di sicurezza) da raggiungere, non è possibile nemmeno una 
decisione oggettiva sull’utilizzabilità di un immobile. D’altronde se fosse definito un livello minimo di 
tale ‘numero’ credibile e accettabile, questo, automaticamente, diverrebbe il livello dell’adeguamento. 
In altre parole, come già notato, si può utilizzare un edificio anche ad alto rischio di stabilità sismica.
In tale situazione, di chi sono e come si ripartiscono le responsabilità in caso di dissesti? Molte persone 
(progettisti e amministratori) hanno ragionevolmente richiesto che venga definito un livello minimo: 
un ‘numero’. Ad esempio in Emilia Romagna è stato scelto, in molti casi, un livello minimo della 
sicurezza pari a 0,6, ma solo per l’ottenimento dei finanziamenti della Regione, non per l’utilizzazione 
di un edificio. 
In realtà un ‘numero’ minimo per l’utilizzabilità non è mai stato definito ed è giusto così perché il 
problema è molto più complesso di come appare, in quanto il ‘numero’ richiesto non sarebbe, nella 
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maggior parte dei casi, né uno strumento affidabile, né uno strumento adeguato per descrivere la 
situazione di eventuale rischio di un edificio storico.
A parte il fatto che con lo stesso numero si potrebbero indicare situazioni totalmente diverse tra loro, 
come quella di un edificio solido con un comignolo pericolante e quella di un edificio realizzato in 
modo diffuso con murature che rischiano di disgregarsi, il problema è proprio di metodo.
La valutazione della sicurezza mediante un numero nasce all’inizio dell’Ottocento quando vengono 
realizzate le prime strutture moderne in acciaio e in cemento armato, alle quali non potevano essere 
applicati i criteri di sicurezza basati sulla rispondenza con le regole della tradizionale ‘arte di costruire’ 
e funziona bene per verificare la sicurezza dei nuovi edifici, che devono ancora essere realizzati, per i 
quali è facile prescrivere in ogni singola parte il rispetto di precise prescrizioni.
Per gli edifici nuovi, infatti, ormai dal XIX secolo, si richiede il rispetto di “norme tecniche” che sono, 
indicativamente, composte da due parti, entrambe essenziali, tra loro complementari: 
- le ‘prescrizioni tecniche costruttive’, definite in base a verifiche sperimentali e a ricerche scientifiche, 
che impongono le regole operative per la realizzazione di tutti i particolari costruttivi e le specifiche 
sulla qualità dei materiali, affinché la sicurezza locale di ogni singolo particolare costruttivo non 
soggetto a calcolo sia garantita;
- le ‘regole per l’esecuzione dei calcoli di stabilità e di verifica’ delle strutture nel loro complesso e delle 
sezioni dei singoli elementi. 
Se non ci fossero le ‘prescrizioni tecniche costruttive’ dei particolari, i calcoli delle strutture da soli non 
darebbero garanzia, perché potrebbero verificarsi collassi locali: non tutti i dettagli sono calcolabili in 
modo affidabile.
Negli edifici esistenti, ammesso e non concesso che i calcoli e i programmi di calcolo globale di uso 
corrente siano in grado di dare risultati sufficientemente approssimati sulla risposta statica e sismica 
di complessi manufatti storici artigianali in muratura, certamente non è possibile una verifica della 
rispondenza delle soluzioni tecniche costruttive di dettaglio usate per i singoli elementi costruttivi con 
un confronto con eventuali soluzioni certificate. Non è possibile per l’eterogeneità delle situazioni 
esistenti e per l’infinita casistica dei fenomeni di degrado e dissesto. Solo una valutazione di tipo 
personale, empirica e basata sull’esperienza potrà dare una valutazione qualitativa dell’efficacia di 
particolari costruttivi non corrispondenti a nessuna norma. 
I tentativi di quantificare ogni dettaglio delle costruzioni storiche per inserirlo nei programmi di 
modellazione raggiungono spesso aspetti ridicoli. 
Una quantificazione della sicurezza in base ad una modellazione globale, per quanto precisa, non può 
che risultare parziale e, spesso, fuorviante e quindi pericolosa, perché trascura rischi locali fondamentali. 
D’altronde è noto che il collasso degli edifici storici avviene per lo più per cedimenti e criticità locali 
non quantificabili (travi con appoggi insufficienti, tetti spingenti, assenza di collegamenti chiodati 
tra gli elementi lignei degli orizzontamenti e delle coperture, resistenze per attrito, canne fumarie, 
ammorzamenti precari, murature prive di coesione, comignoli pericolanti, cornicioni degradati ecc.) 
piuttosto che per crisi complessive in qualche modo quantificabili. 
Gli stessi meccanismi di dissesto locale, contenuti negli abachi allegati alle Linee guida ed 
estremamente utili, sulla base dei quali vengono effettuate alcune verifiche numeriche locali, hanno 
una origine chiaramente empirica e la loro applicazione è affidata alla sensibilità e all’esperienza 
dei tecnici, per cui trarre un valore assoluto dai risultati dei calcoli che possono conseguine è 
quantomeno azzardato.
La valutazione qualitativa empirica e personale rimane pertanto determinante e la sola analisi 
numerica del tutto insufficiente per individuare e descrivere le reali criticità. Se Dio è nel particolare, 
anche il Demonio è nel particolare. 
Giustamente, dal 2008, le Linee guida per gli edifici storici tutelati richiedono per la definizione della 
sicurezza strutturale la redazione di una ‘relazione’ nella quale i calcoli costituiscono solo l’ausilio 
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quantitativo approssimato di una valutazione più ampia di tipo qualitativo, più dettagliata, che deve 
individuare le specifiche criticità, tenendo conto delle esigenze di conservazione.
Il valore dell’indice di sicurezza sismica “non deve essere inteso come una verifica cogente […], 
ma come un elemento quantitativo da portare in conto, insieme ad altri, in un giudizio qualitativo 
complessivo che consideri le esigenze di conservazione, la volontà di preservare il manufatto dai danni 
sismici ed i requisiti di sicurezza in relazione alla fruizione ed alla funzione svolta. […] il progettista 
deve giustificare l’intervento […] in una relazione esplicativa delle scelte fatte”5.
Si può pertanto affermare che la sicurezza non è un numero ma è una opinione (se pure basata su 
dati oggettivi, ovviamente), che dipende anche dal valore del bene (certamente non quantificabile 
numericamente) e che deve essere esplicitata con una relazione. 
Lo stesso concetto di adeguamento, inteso come raggiungimento di un numero, appare privo di senso 
pratico.
Gli usuali concetti ingegneristici di sicurezza e di responsabilità sono pertanto completamente sconvolti 
sia per quanto riguarda il lavoro dei tecnici che per le scelte dei proprietari e degli amministratori, che 
vengono esplicitamente coinvolti nelle scelte relative all’utilizzazione degli immobili. 
 “Il problema di conciliare sicurezza e conservazione assume importanti implicazioni in termini di 
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. Il committente deve essere consapevole dell’indice di 
sicurezza sismica raggiunto dal manufatto a seguito dell’intervento progettato.”6 
Anche le norme per gli edifici non tutelati stabiliscono che il tecnico deve redigere una relazione, 
indicando le criticità locali e globali rilevate, indicando i risultati delle analisi numeriche, spiegando in 
modo qualitativo i rischi esistenti e identificando i provvedimenti per eliminare le principali criticità.
“Il progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di sicurezza già presenti e quelli 
raggiunti con l’intervento, nonché le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della 
costruzione tenendo presente anche il livello di sicurezza di quegli elementi costruttivi non progettati 
per svolgere funzione strutturale.”7

La prescrizione è chiaramente ribadita anche nelle nuove norme recentemente approvate dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e in corso di pubblicazione. La nuova norma e la relativa circolare in 
approvazione prevedono che l’amministratore e il proprietario decidano, sulla base di tale relazione, 
sull’utilizzazione del manufatto e che possano definire un programma sostenibile di interventi da 
attuare nel tempo, anche in base ai finanziamenti possibili.
Le perplessità che una tale procedura suscita nei tecnici e negli amministratori, in quanto non 
rigidamente oggettiva, sono comprensibili, per la rivoluzione che comporta nell’ambito delle 
definizioni delle responsabilità, ma è probabilmente la migliore, se non si vuole ipocritamente (e 
pericolosamente) fare finta che con un modello numerico e con il numero risultante si possa descrivere 
in modo adeguato situazioni complesse. È necessario che anche da parte della magistratura si possa 
procedere con una più articolata valutazione dei casi. 

Strategie di tutela

Le nostre norme tecniche non sono irragionevoli, anche se, nel complesso non sono riuscite a garantire 
la conservazione del patrimonio architettonico a fronte degli eventi sismici.
I nuovi edifici sono sicuri, come quelli del tanto citato Giappone (dove comunque gli ultimi eventi 
sismici, a partire, ad esempio, dal sisma di Koble, hanno fatto stragi di persone e cose), ma il vero 
problema sono le regole per gli edifici esistenti, soprattutto negli aspetti della prevenzione, che hanno 
risvolti politici e sociali

5 Ivi, art. 2.2.
6 Ivi, art. 2.2.
7 DM 14 gennaio 2008: Norme Tecniche per le Costruzioni. Art. 8.3.
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Nel 2003, dopo la morte di ventuno bambini in una scuola a San Giuliano, è stata emessa una giusta 
ordinanza che obbligava i proprietari e gli amministratori di edifici pubblici e privati di importanza 
rilevante (scuole, ospedali, chiese, uffici pubblici ecc.) ad effettuare verifiche della sicurezza sismica. 
Dopo tredici anni solo una parte limitata degli edifici interessati è stata sottoposta a tale costosa 
verifica. In ogni caso, nessuna legge ha mai imposto che gli edifici risultati con sicurezza inferiore ad 
una determinata soglia dovessero essere poi obbligatoriamente adeguati e nemmeno mai affrontato 
il problema di quale dovesse essere il livello minimo della sicurezza perché un edificio potesse essere 
utilizzato. 
Purtroppo, in molti casi, i risultati delle verifiche si sono limitati ad indicare il risultato numerico di 
modellazioni globali, senza mettere in evidenza eventuali criticità locali, che avrebbero potuto costi-
tuire l’oggetto di interventi puntuali migliorativi.
Il risultato è che il numero degli interventi eseguiti a seguito delle verifiche è ancora insufficiente 
rispetto alla situazione di rischio globale, come dimostrano i danni prodotti dagli ultimi eventi. 
Senza sperare in interventi miracolosi, in una situazione così complessa e diffusa, un passo essenziale 
dovrebbe essere quello di imporre l’obbligo della conoscenza della reale situazione di stabilità di tutti 
gli edifici, ovvero della verifica di tutti quegli edifici per i quali non esistano collaudi o attestati simili di 
sicurezza (iniziando ovviamente dal completamento delle verifiche di quelli pubblici dell’Ordinanza 
del 2003). Per ogni edificio dovrebbero essere identificate in una relazione le maggiori criticità e 
illustrati i rischi connessi e gli interventi per eliminarli, in un modo che potrebbe essere simile a quanto 
imposto per tutti gli impianti tecnici, per i quali esiste per ogni edificio un fascicolo che ne descrive le 
caratteristiche. Certamente ciò avrebbe un costo, anche per i privati, e sarebbe visto con diffidenza 
dai proprietari sia pubblici che privati, ma sarebbe il primo passo necessario, anche perché le persone 
prendano coscienza dei rischi ai quali sono sottoposti i loro edifici. 
Successivamente si dovrebbero incentivare le opere di miglioramento per affrontare i maggiori rischi 
evidenziati nelle relazioni, cercando, negli anni, di eliminare le criticità più gravi con interventi 
economicamente sostenibili, ma diffusi, e aumentando così i livelli della sicurezza generali. In molti 
casi, semplici interventi (ad esempio di incatenamento o di connessione tra gli elementi lignei e le 
murature) possono portare, con costi limitati, a miglioramenti consistenti. Molto meglio effettuare 
tanti interventi puntuali, che eliminino le maggiori problematiche di molti edifici, che costosi interventi 
di presunto adeguamento su pochi edifici.
Per gli edifici di interesse storico, certamente si dovrà prendere atto, e dovranno farlo anche le 
Soprintendenze, che edifici realizzati con murature estremamente scadenti, per essere conservati 
dovranno necessariamente essere sottoposti ad interventi anche invasivi, talvolta non compatibili con 
le normali regole del restauro. Decisioni difficili, che imporranno scelte di merito sul valore storico e 
architettonico dei vecchi edifici, che la cultura del restauro oggi rifiuta: la conservazione totale è una 
pericolosa illusione. 
Ad esempio, per le costruzioni realizzate con murature inconsistenti, si dovranno, accettare sistemi 
di confinamento, senza i quali le tanto diffuse perforazioni armate e le iniezioni non potranno dare 
garanzie adeguate.
Scelte difficili che richiedono adeguate conoscenze ed esperienze sia nel settore delle teorie del restauro 
che nei campi dell’efficienza strutturale delle soluzioni tecniche.

Competenze e esperienza

Purtroppo bisogna riconoscere che i Corsi di Laurea in Architettura hanno ormai rinunciato a fornire 
ai propri studenti strumenti e competenze adeguate a svolgere il compito che le norme italiane affidano 
agli architetti (esclusiva sugli interventi sugli edifici tutelati). 
È pertanto necessario o modificare i programmi di studio degli architetti, cosa che ritengo ormai 
impossibile dato le strapotere raggiunto dalle discipline della composizione rispetto alle discipline 
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più tecniche, o rivedere le norme professionali, riservando gli interventi sul patrimonio architettonico 
tutelato ai quei tecnici, ingegneri o architetti, effettivamente competenti nelle discipline necessarie 
sia per la conservazione che per la salvaguardia della stabilità e non ai soli iscritti ad un ordine 
professionale, in quanto tale iscrizione, dispiace dirlo, non è più qualificante. 
In una recente riunione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell’ambito di un dibattito sulle 
nuove norme per gli edifici esistenti è stato riconosciuto da più parti che per operare sugli edifici 
storici (non solo quelli tutelati) è fondamentale l’‘esperienza’. La cosa mi ha un po’ sorpreso perché 
i componenti del Consiglio sono prevalentemente tecnici esperti di quantificazioni e modellazioni 
numeriche. Riconoscere l’importanza dell’esperienza, ovvero dei procedimenti empirici, è un po’ 
come riconoscere (finalmente) i limiti di un approccio solamente numerico e quantitativo per tali 
problematiche.
In realtà, come sopra evidenziato, già le Linee guida per la difesa del patrimonio storico architettonico 
dal rischio sismico del 2007 (comunque approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, forse 
in contrasto con quanto previsto dal Codice dei Beni culturali che demanda al solo Ministero dei Beni 
Culturali le competenze di tutela) contenevano in modo estremamente esplicito raccomandazioni 
sulla necessità di adottare con molta prudenza i dati forniti da modellazioni numeriche per gli edifici 
storici in muratura e di confrontarli comunque con valutazioni empiriche dedotte dalla conoscenza di 
comportamenti storicamente identificati, in particolare a livello di meccanismi e di criticità costruttive 
locali.
Un tale approccio, empirico-sperimentale, dovrebbe risultare più congeniale a quei tecnici che hanno 
nel loro bagaglio culturale le conoscenze della storia delle costruzioni e delle tecniche costruttive, le 
competenze del rilievo e delle indagini sui vecchi edifici, ovvero agli ‘architetti’. Purtroppo, nonostante 
tale opportunità, come già rilevato, i giovani che escono dalle scuole di architettura ormai non hanno 
più né le basi, né le competenze specifiche per affrontare problemi strutturali.
Se guardiamo alle qualifiche dei tecnici che intervengono nelle attuali ricostruzioni post-sismiche, 
anche di edifici tutelati, si deve constatare che sono sempre più di formazione ingegneristica, magari 
supportati dalla firma di qualche giovane inconsapevole architetto, per rispettare le norme. 
Dispiace questa riduzione, di fatto, delle competenze tecniche di coloro che escono dalle scuole di 
architettura, anche perché, con il ricorrere di eventi sismici, si dovrà probabilmente arrivare, per 
palese incompetenza, ad una modifica della legge che affida agli architetti l’esclusiva degli interventi 
sui beni tutelati.
La situazione attuale è il risultato di una lunga deriva delle scuole di architettura italiane iniziata negli 
anni Sessanta con modifiche tendenti verso una emulazione delle scuole (accademiche) di architettura 
francesi. 
Ormai nei corsi di architettura le materie tecniche e scientifiche sono state ridotte ad un livello tale che 
non consente più ai neo-architetti di avere gli strumenti per intervenire sugli edifici storici in modo da 
garantire anche l’adeguata stabilità statica e sismica. 
Quanti architetti sono in grado di comprendere e applicare i contenuti delle stesse Linee guida, pur 
redatte per i soli edifici tutelati? Quanti sono in grado di applicare gli ‘stati limite’ previsti dal sopra 
citato punto 1.2.?. Quanti funzionari delle Soprintendenze? 
Per contro assistiamo ad un interesse sempre maggiore di molti ‘ingegneri’ per le discipline del 
restauro e per i corsi di specializzazione in tale settore; parimenti il numero di docenti di restauro che 
provengono dalle scuole di ingegneria sta aumentando ogni anno, per cui siamo al paradosso che un 
ingegnere può insegnare restauro a livello universitario, ma non può firmare un progetto di restauro.
Ora, se i corsi di laurea in architettura non comprendono più le conoscenze di base per gli interventi 
di ‘miglioramento strutturale’ degli edifici tutelati, può essere il caso che i docenti di restauro si 
concentrino sui corsi di laurea ingegneristici per formare esperti in grado di salvaguardare in modo 
completo gli edifici tutelati. 
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L’esclusiva degli architetti sugli interventi di restauro non ha più giustificazione. Se gli architetti non 
sanno svolgere interventi di miglioramento strutturale rivolgiamoci a ingegneri che abbiano seguito 
corsi adeguati di restauro.

‘Com’era e dov’era’

Dopo l’ultimo terremoto di Amatrice si è più volte sentito affermare che si sarebbe ricostruito ‘com’era 
e dov’era’. Ora, se non stupisce l’uso di tale affermazione da parte di politici, si rimane sorpresi 
quando tale teoria viene riproposta (di fatto) da esponenti di enti e associazioni nazionali finalizzati 
alla tutela dei beni culturali dell’Italia.
Sembra che le tante riflessioni e i fiumi di parole scritti su tale argomento in tanti anni siano state 
dimenticate, come il monito di Aldo Rossi per il teatro della Fenice: “Se si può costruire dov’era, non 
credo sia possibile costruire com’era”8. 
Eppure, sempre più spesso, presentando progetti per le ricostruzioni post sismiche, in diverse parti del 
paese e con modalità diverse, viene richiesto di riprodurre i manufatti crollati in modo il più possibile 
simile a com’erano, talvolta rifiutando valide soluzioni con materiali contemporanei. 
Si ha l’impressione che anche per gli aspetti più teorici della tutela dei beni architettonici le discipline 
del restauro rimangano sempre più avulse dalle realtà operative, quasi chiuse in un loro mondo teorico. 
Certamente l’associazione con le discipline della storia dell’architettura per i concorsi universitari non 
ha aiutato e probabilmente, per uscire da questo strano isolamento in una realtà italiana che dovrebbe 
dare grande spazio al restauro dei suoi beni culturali, è necessario cercare di riappropriarsi degli 
aspetti tecnici e operativi che comunque condizionano il restauro delle fabbriche architettoniche, 
quali, ad esempio, gli aspetti della sicurezza, ma anche quelli delle valutazioni economiche e degli 
appalti, che costituiscono problematiche non trascurabili nella situazione socio-economica attuale. 

Carlo Blasi, Università di Parma, blasi.unipr@gmail.com
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Recent earthquakes have confirmed the fragility of  Italy’s historic architectural heritage, which has 
suffered, as with any recurring seismic event, serious losses.
If  preservation rules have failed, then yet another reflection on the strategies and skills needed in the 
field of  conservation to ensure that historic and architectural heritage is better protected appears 
necessary, as does an assessment of  the relationship between the problems of  conservation and those 
regarding safety and responsibility.

8 Aldo Rossi, Relazione illustrativa del progetto di ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia, 1997.
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Consolidamento strutturale, terra di confine: alcuni casi 
esemplificativi dei diversi approcci disciplinari

Parole chiave: consolidamento, restauro architettonico, scienza delle costruzioni, tecnica delle costru-
zioni, progetto

Introduzione

Da quando, sul finire del XIX secolo, le strade di ingegneri e architetti si sono formalmente divise, per 
cause da ricercarsi più nell’approccio alla progettazione dei nuovi edifici che non alla conservazione 
di quelli esistenti1, il campo del consolidamento delle strutture di interesse storico-artistico è rimasto 
una terra di confine, sulla quale si sono svolte ‘battaglie’ sia in campo prettamente professionale che 
nel mondo della ricerca scientifica. Campi, questi, che a loro volta si intersecano e non sono quindi 
relazionabili biunivocamente (architetti/restauratori, ingegneri/strutturisti), ma che hanno visto in 
passato non pochi esempi di commistione, spesso anche fruttuosa.
Non volendo qui entrare nel dibattito di divisione delle competenze professionali tra architetti e 
ingegneri, svolto per lo più nelle aule dei tribunali2, si pone qui l’attenzione sull’ambito accademico, 
per cercare di comprendere, attraverso alcuni esempi concreti, i diversi approcci alla tematica in 
esame e anche i diversi contributi che le singole discipline possono fornire per la conservazione delle 
strutture storiche, nonché le sinergie possibili con un approccio integrato.

L’ambito universitario

In campo universitario, in particolare, è interessante analizzare la successione di definizioni dei 
‘raggruppamenti di discipline’3, delle ‘grandi aree scientifico-disciplinari’4 e dei settori scientifico-
disciplinari5, così come questi si sono susseguiti nell’ordinamento normativo. Non appare infatti 
casuale che nel 1973 né il raggruppamento di scienza delle costruzioni né quello di tecnica delle 
costruzioni facessero alcun riferimento, tra le discipline indicate come facenti parte della propria area 
di influenza, ad aspetti relativi alle strutture storiche: la contingenza socio-economica portava infatti 
questi settori a concentrarsi sulle più richieste e diffuse competenze nell’ambito delle nuove costruzioni, 
in cemento armato ed acciaio principalmente, ancora sulla scia della principale motivazione che aveva 
dato origine ai settori stessi oltre un secolo prima, ovvero la necessità di prevedere il comportamento di 
nuovi materiali, per i quali non era disponibile l’esperienza diretta di lunga data come avveniva invece 
per le costruzioni in muratura. La svolta è avvenuta con i terremoti di Friuli 1976, Valnerina 1979 e 
Irpinia 1980 e la conseguente presa di coscienza da parte di queste discipline del colpevole disinteresse 
fino ad allora nutrito nei confronti delle architetture storiche ed in particolare degli aspetti strutturali 
degli edifici in muratura tradizionali6, nonché della sostanziale inapplicabilità degli strumenti allora in 

1 Per una disamina specifica dell’evoluzione storica delle conoscenze nell’ambito della stabilità delle costruzioni in muratura, si può 
far riferimento a blasi 2013, pp. 1-15.
2 Per una panoramica di sentenze sull’argomento negli ultimi cinquant’anni si può vedere il sito PtPl 2016.
3 Definizione introdotta dal D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l’Università), convertito nella L. 766/1973 e nel merito 
concretamente definiti dal D.M. 14 marzo 1974 (Raggruppamenti delle discipline per i quali le Facoltà e le scuole universitarie possono 
chiedere concorsi a norma dell’art. 2 del D.L. 580/1973).
4 Introdotte dalla L. del 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica).
5 Locuzione introdotta dalla legge 19 novembre 1990 n. 341(Riforma degli ordinamenti didattici universitari).
6 Si pensi, solo per citarne alcuni, agli studi di Antonino Giuffré, Salvatore Di Pasquale, Edoardo Benvenuto, Andrea Chiarugi.
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uso7. Nelle grandi aree scientifico-disciplinari emanate nel 1994, ecco quindi apparire, all’interno del 
settore di tecnica delle costruzioni, le discipline di ‘consolidamento degli edifici e delle costruzioni’ e 
‘restauro statico’, oltre ai ‘problemi strutturali dei monumenti e dell’edilizia storica’, mentre nel settore 
di scienza delle costruzioni fa la sua comparsa la disciplina di “statica e stabilità delle costruzioni 
murarie e monumentali”8. 
Parallelamente, però, il mondo del restauro, salvo alcune significative eccezioni, invece che rimarcare il 
proprio imprescindibile ruolo anche negli aspetti strutturali della conservazione, sembra cedere il passo, 
almeno a livello universitario, delegando la materia alle discipline tecniche e mantenendo, sul piano 
normativo, sostanzialmente inalterato il riferimento al ‘consolidamento degli edifici’ dal 1973 in avanti.
Ad oggi, nelle declaratorie attualmente in vigore, si evidenzia una ampia sovrapposizione fra le tre 
discipline: se il settore 08/E2-Restauro include tra le proprie competenze (a dire il vero in maniera 
piuttosto sintetica) ‘il consolidamento e la ristrutturazione degli edifici storici’, il settore 08/B3-
Tecnica delle costruzioni amplia la descrizione dei propri contenuti scientifico-disciplinari a “verifiche 
di sicurezza e soluzioni d’intervento strutturale applicabili all’edilizia storica ed ai monumenti” e 
finanche il settore 08/B2-Scienza delle costruzioni dichiara di occuparsi, tra l’altro, di “lettura in 
chiave strutturale di manufatti storici e monumenti”. I due settori più tecnico-ingegneristici, quindi, 
esplicitano uno specifico riferimento agli edifici oggetto di tutela, ambito nel quale la competenza 
dell’architetto è stabilita fin dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
In breve, se nella prima metà del secolo XX i restauratori si sono a lungo interrogati sull’approccio da 
tenere nei riguardi del consolidamento, sulla possibilità e modalità di utilizzo dei materiali moderni 
per garantire la stabilità delle strutture, tanto che molti restauratori avevano una formazione anche 
ingegneristica e si occupavano direttamente di questi aspetti, negli ultimi quarant’anni, sembra sia 
avvenuta una sorta di inversione di tendenza: dapprima con poche voci all’avanguardia, poi con 
sempre maggior seguito, gli strutturisti si rendono conto dell’inadeguatezza degli strumenti adottati 
per affrontare la situazione e si attrezzano di conseguenza, mentre i restauratori si ritirano per lo più, 
escluse alcune significative eccezioni, nei confini rassicuranti della storia, della teoria, del trattamento 
delle superfici e, in parte, della diagnostica. Nelle aule universitarie, si è assistito a un progressivo calo 
degli insegnamenti di consolidamento tenuti da docenti ICAR/19, a fronte di un notevole incremento 
di insegnamenti sulla stabilità delle strutture in muratura (prima, a onor del vero, colpevolmente 
dimenticate) da parte dei docenti di ICAR/09 e, in misura minore, ICAR/08. Queste tendenze in 
ambito didattico si riflettono anche nel campo della ricerca scientifica, che ha visto nello stesso periodo 
un esponenziale interessamento da parte delle discipline tecniche agli aspetti legati a modellazione e 
consolidamento di edifici storici, con particolare riferimento alle costruzioni in muratura.
Sullo sfondo, uno scontro tra Ministeri (Lavori Pubblici e Beni Culturali) per il controllo degli interventi 
strutturali sugli edifici vincolati, conclusosi con il compromesso della doppia approvazione da parte di 
Soprintendenze e Genio Civile (ora Servizio Tecnico di Bacino), complicazione non ancora superata 
nonostante il chiaro pronunciamento del Codice dei Beni culturali9, probabilmente proprio a causa 
delle limitate competenze in ambito strutturale all’interno delle Soprintendenze stesse.

Il caso di Parma

Ma dove sta veramente il confine? Di quali aspetti del consolidamento dovrebbero occuparsi le diverse 
discipline? E come fare perché le indiscusse competenze di ognuno collaborino e convergano alla 

7 Particolarmente significativa a questo proposito la frase riportata nelle Raccomandazioni della Commissione Ballardini del 1986: 
“Applicare tali calcoli della Scienza delle Costruzioni come se si trattasse di una fabbrica nuova vuol dire non comprendere il presupposto 
di tali calcoli e non tenere conto del collaudo compiuto dal tempo”.
8 D.P.R. del 12 aprile 1994 (G.U. 8 agosto 1994, n. 184, S.O.), integrato dal D.P.R. del 6 maggio 1994.
9 D.L. 2004, art. 9, comma 4: “Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, 
il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.
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conservazione del nostro patrimonio architettonico, anziché competere trincerandosi ognuno entro i 
propri recinti disciplinari? Si vuole qui portare il contributo di un punto di vista un po’ particolare, di 
ingegnere dedicata al settore del restauro architettonico e proveniente da una sede piccola, in cui vi è 
la forzata convivenza dei tre settori all’interno dello stesso dipartimento. Questa condizione peculiare 
ha portato in più occasioni a sviluppare collaborazioni che in taluni casi possono aiutare a far luce 
sul ruolo della disciplina del restauro all’interno del consolidamento e in rapporto con la scienza e la 
tecnica delle costruzioni. 
In particolare, si portano due casi di convenzioni di ricerca operanti a supporto di progettazioni 
(svolte poi all’esterno dell’Università): una relativa al consolidamento del loggiato interno della Rocca 
di Fontanellato (PR) e l’altra riguardante il restauro e ricostruzione post-sismica della Rocca di San 
Felice sul Panaro (MO), con la collaborazione di studiosi di scienza e tecnica delle costruzioni sia 
interni che esterni all’ateneo di Parma.

Il caso del loggiato della Rocca di Fontanellato

Uno studio svolto negli anni scorsi nell’ambito di 
una convenzione di ricerca stipulata tra il Comune 
di Fontanellato ed il Dipartimento di ingegneria 
civile, dell’ambiente del territorio e architettura 
(DICATeA) dell’Università di Parma, condotta 
insieme a una collega del settore ICAR/09, può 
fornire alcuni spunti per riflessioni sulla tematica 
in esame10. Il caso studio riguardava l’analisi delle 
problematiche statiche del loggiato del cortile 
interno della Rocca di Fontanellato (Parma) e le 
proposte per un eventuale consolidamento. Un 
evidente quadro fessurativo interessava infatti 
archi e colonne del loggiato, nonché i capitelli in 
corrispondenza dell’attacco delle catene (Fig. 1). Il 
fatto che le colonne da rinforzare e i relativi capitelli 
fossero in mattoni faccia a vista poneva particolari 
problematiche circa le modalità di intervento, che 
dovevano tentare di non interferire eccessivamente 
con il particolare apparato materico e con il 
connesso partito architettonico. 
L’approccio alla preesistenza è stato basato su un 
attento percorso di conoscenza, in un’ottica propria 
del restauro architettonico. Sono stati eseguiti:
- rilievo geometrico-strutturale, con analisi dei carichi gravanti sulle strutture interessate e prima 

valutazione dello stato tensionale delle colonne;
- rilievi critici del quadro fessurativo e deformativo, permettendo di apprezzare le differenze in 

termini di lesioni e di fuori piombo tra le cinque colonne analizzate;
- analisi storica delle modifiche subite dal loggiato, mettendo in evidenza ampliamenti e demolizioni 

delle strutture interagenti con esso;
- analisi dei documenti e degli studi precedentemente condotti sulla Rocca, con particolare 

riferimento agli effetti dell’interazione terreno-struttura;

10 Gli esiti della ricerca in estenso possono essere consultati in belletti et al. 2009 e, in particolare per la seconda campagna di prove, 
svolta con l’ausilio del restauratore, in belletti, coïsson 2009.

Fig. 1. Il loggiato della Rocca di Fontanellato a Parma: si 
notano un evidente quadro fessurativo e i fuori piombo delle 
colonne.
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- prove in sito per la determinazione del tiro delle catene presenti11, che hanno chiarito come alcune 
catene siano sostanzialmente scariche a causa della perdita di efficacia dell’ancoraggio interno alla 
muratura del capitello, causando quindi impreviste eccentricità sulle colonne che ne aggravano lo 
stato tensionale.

Questa prima fase aveva quindi già permesso di evidenziare le principali cause che avevano generato 
il quadro fessurativo riscontrato, sottolineando le differenze nelle condizioni in cui si trovavano le 
cinque colonne analizzate, in termini di entità, diffusione e localizzazione delle lesioni, di efficacia 
delle catene e di conseguenza dello stato tensionale, che risultava in alcune zone pericolosamente al 
limite dell’ammissibilità.
Da parte del settore ICAR/09 si è avvertita la necessità di provare a modellare numericamente la 
porzione di edificio studiata per ottenere alcuni risultati di interesse, a sostegno dei calcoli manuali 
condotti con i consolidati approcci della scienza e tecnica delle costruzioni. In particolare si è voluto 
indagare, tramite l’analisi ad elementi finiti del modello tridimensionale del loggiato, l’effetto delle 
catene sullo stato deformativo, confrontando i risultati numerici con i fuori piombo misurati in sito. 
I risultati, per quanto interessanti dal punto di vista scientifico, non hanno influito direttamente sulle 
scelte operate in seguito per la definizione degli interventi.
Per poter individuare un intervento di consolidamento che garantisse sia il rinforzo strutturale, 
sia la salvaguardia dal punto di vista estetico e storico del manufatto, sono state realizzate due 
campagne sperimentali su provini in muratura realizzati con mattoni nuovi (di limitate caratteristiche 
meccaniche) e malta di calce, cui sono state applicate diverse tipologie di rinforzo, caratterizzate da 
diverse rese estetiche e diverso impatto sul materiale originario. Le campagne di prova sono state 
progettate insieme alla collega di tecnica delle costruzioni e realizzate nel Laboratorio di Prove 
Materiali e Strutture dell’Università di Parma, dai tecnici interni, con il contributo di un restauratore 
professionista esterno. Si è infatti ritenuto opportuno poter valutare fin dalle prove di laboratorio non 
solo l’efficacia strutturale dei diversi interventi, ma anche l’esito formale ed estetico (Fig. 2).

11 Prove svolte da colleghi di ingegneria meccanica: per i dettagli si veda amabili et al. 2010.

Fig. 2. Il loggiato della Rocca di 
Fontanellato a Parma: alcune pro-
ve di consolidamento effettua te 
su provini in laboratorio, ca rat-
te rizzate da diverse tipologie di 
col lasso.



752SEZIONE 3b

PrOgEttO E caNtIErE: PrOblEmatIchE StrutturalI

Le prove hanno quindi compreso la caratterizzazione meccanica dei materiali componenti, le prove 
su colonne non rinforzate – per ottenere valori di riferimento – e le prove su colonne con diversi 
tipi di consolidamento. Sono state prese in considerazione sia tecniche tradizionali (nello specifico, 
la cerchiatura con fasciatura metallica), sia tecniche ‘moderne’, in particolare con l’uso di diverse 
tipologie e configurazioni di materiali compositi: fibre di carbonio sia a matrice polimerica che a 
matrice inorganica, con configurazioni variabili, da una applicazione continua sull’intera superficie, 
all’applicazione per strisce discontinue di diverse dimensioni, alla cosiddetta ristilatura armata, con le 
fibre inserite nei soli giunti di malta.
Da un punto di vista strutturale, i risultati sono stati valutati sia in termini di incremento di resistenza 
che i diversi interventi garantivano, sia con riferimento alle diverse modalità di collasso e quindi alla 
duttilità raggiunta: non sempre, infatti la soluzione più resistente è la migliore, sia dal punto di vista 
strutturale (in particolare considerando l’energia dissipata in caso di sisma), che dal punto di vista del 
restauro e della richiesta di compatibilità anche meccanica con il substrato. Ovviamente i risultati 
migliori, da un punto di vista puramente tecnico, sono stati ottenuti con il completo ricoprimento della 
superficie con materiali compositi (intervento, peraltro, già proposto all’amministrazione comunale 
da un professionista), ma questa non è stata considerata una via percorribile per quanto riguarda il 
rispetto dei principi del restauro, in quanto non avrebbe lasciato la possibilità di apprezzare e studiare 
il materiale originario, modificando in maniera significativa la percezione del fronte. Anche tra le altre 
soluzioni, comunque, non si è ritenuto di selezionare un intervento di elezione, da preferire a tutti gli 
altri. Piuttosto, riprendendo il dettagliato studio condotto inizialmente, si sono fornite indicazioni per 
calibrare gli interventi in funzione del danno specifico, selezionando quindi le tipologie più adatte per 
ogni zona di ogni colonna:
- un approccio tradizionale per migliorare l’efficacia degli ancoraggi esistenti, con l’inserimento di 

capichiave metallici esterni, collegati alle catene originarie;
- un approccio orientato al minimo impatto visivo (ristilatura armata con fibre di carbonio a matrice 

polimerica) per le porzioni di colonna interessate da un quadro fessurativo modesto;
- un intervento più intensivo per le zone caratterizzate da lesioni particolarmente significative: 

considerata la maggior estensione dell’area da ricoprirsi, la scelta è ricaduta sulle cerchiature in 
fibre di carbonio a matrice inorganica, che garantiscono miglior compatibilità chimico/fisica con 
il substrato murario, con indicazione di ricoprire la superficie con polvere di mattone per limitare 
l’impatto visivo (senza arrivare alla mimesi).

In sostanza, un approccio ‘caso per caso’ spinto al limite del ‘punto per punto’, come d’uso nel campo 
del restauro, basato sulla ricerca di un compromesso tra valutazioni tecniche e valutazioni di rispetto 
per le diverse istanze rappresentate nel monumento, anche in un caso come questo, che potrebbe 
essere definito come puramente strutturale, ma che non può vedere separata la materia dal suo aspetto.

Il caso della rocca di San Felice sul Panaro

Un altro caso, ancora in corso di studio, aiuta a focalizzare in particolare il diverso ruolo che le tre 
discipline prese in esame attribuiscono alla modellazione numerica, nel campo del consolidamento 
degli edifici storici. Questo aspetto era emerso anche durante la discussione del tavolo di lavoro diretto 
dal prof. Aveta, con particolare riferimento al concetto di miglioramento e alla conseguente necessità 
(vera o presunta) di associare un numero alla sicurezza di un edificio storico, prima e dopo l’intervento.
Il caso riguarda la Rocca di San Felice sul Panaro (MO), danneggiata gravemente dal terremoto del 
maggio 2012, con crollo delle parti sommitali delle quattro torri minori e gravi danno al mastio, ai 
camminamenti merlati e alle costruzioni interne al recinto murario12. Il Comune era intervenuto 

12 L’articolo cattari et al. 2012 è il primo a riportare una carrellata di danni subiti dal patrimonio architettonico fortificato dell’Emilia 
(ed in particolare della Rocca di San Felice sul Panaro) a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.
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nelle settimane immediatamente successive all’evento sismico con operazioni di messa in sicurezza, 
realizzate senza troppo riguardo per i principi del restauro, né per i pareri della competente 
Soprintendenza, seppur con l’attenuante di una situazione di emergenza accompagnata da uno sciame 
sismico che perdurava nel tempo. Garantito così un minimo livello di sicurezza (termine usato spesso 
impropriamente), necessario anche per permettere l’accesso a chi si fosse dovuto occupare di effettuare 
analisi e prove, l’amministrazione comunale decise quindi di rivolgersi ad un gruppo interdisciplinare 
composto dai quattro atenei della Regione Emilia Romagna e dall’Università di Genova. I gruppi 
disciplinari coinvolti erano due di tecnica delle costruzioni, due di scienza delle costruzioni e, per 
Parma, un gruppo misto tecnica e restauro. Già questa ripartizione mette in evidenza lo scarso 
riconoscimento del ruolo della disciplina del restauro di fronte al problema della protezione sismica 
degli edifici storici, nonostante in questo caso, all’indiscutibile problematica tecnica, si aggiungesse 
la necessità di proporre scelte anche relativamente alla ricostruzione di intere parti del complesso 
fortificato. 
Il percorso di conoscenza è stato svolto dal gruppo di restauro per quanto riguarda lo studio storico, il 
rilievo dei danni, l’analgisi materico-patologica e l’individuazione degli elementi di particolare pregio 
(come vincoli per il successivo intervento) (Fig. 3), mentre è stato seguito da esperti delle altre due 

Fig. 3. Rilievo ed analisi delle tipologie murarie della Rocca di San Felice sul Panaro, danneggiata gravemente dal sisma emiliano del 
2012.
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discipline per gli aspetti legati alle prove in sito e in 
laboratorio per la caratterizzazione meccanica dei 
materiali.
Le modellazioni numeriche, sia di dettaglio (per 
il comportamento delle volte e per i meccanismi 
locali) che globali, sono state condotte con i 
più avanzati strumenti di analisi attualmente 
disponibili e hanno consentito di riprodurre in 
modo molto preciso e aderente alla realtà il quadro 
fessurativo subito dalla Rocca, rappresentando 
pertanto un ottimo strumento per incrementare 
la conoscenza dello stato tensionale e deformativo 
anche all’interno delle strutture13 (Figg. 4-5). 
Queste informazioni sono state utili, ad esempio, 
per valutare quali torri fossero giunte ad un livello 
di plasticizzazione tale da richiedere un intervento 
di rinforzo delle murature e per quali invece 
questo intervento (piuttosto invasivo) potesse essere 
evitato, indicazioni in linea con quanto emerso 
dall’analisi del quadro fessurativo. Inoltre, ha 
permesso di evidenziare come i setti sulla sommità 
del mastio, per quanto vistosamente danneggiati 
alla base, avessero solo attivato un meccanismo 
di danneggiamento per ribaltamento, rimanendo 
però lontano dal collasso e non necessitassero 
pertanto di un intervento di consolidamento: un 
punto a vantaggio del minimo intervento.
La maggior parte degli altri interventi, però, sono 
stati definiti direttamente a partire dall’analisi 
dello stato di fatto e le proposte per la ricostruzione 
delle torri crollate ha seguito principi che solo 
per alcuni specifici aspetti sono stati dettati da 
considerazioni strutturali. L’analisi storica, insieme 
alla modellazione, aveva infatti evidenziato come 
i danni alle torri minori fossero da imputarsi 
all’aggiunta delle coperture in appoggio sui mer-
li e sull’apparato a sporgere (non pensati ori gi na-
riamente per questo ruolo strutturale) e dal suc-
ces sivo inserimento di cordoli in c.a. che hanno 
acui to i problemi connessi all’interazione tra i due 
elementi14.
I lavori sono ancora in corso e, anche a causa 
dell’elevato onere computazionale richiesto per 
svolgere la modellazione globale, non è ancora 
stato modellato il comportamento del complesso una volta consolidato, ma certamente lo strumento 

13 Maggiori informazioni sulle modellazioni eseguite e sui relativi esiti possono essere ricercate nelle pubblicazioni castellazzi et al. 
2014; castellazzi et al. 2016; coïsson et al. 2016.
14 Cordolo che non era stato inserito sul mastio, non a caso unica torre a non subire il collasso sommitale.

Fig. 4. Rocca di San Felice sul Panaro: riproduzione del quadro 
fessurativo ottenuta da modellazioni numeriche svolte a 
supporto delle indicazioni fornite per il consolidamento.

Fig. 5. Rocca di San Felice Sul Panaro: riproduzione di 
meccanismi locali ottenuti da modellazioni numeriche svolte a 
supporto delle indicazioni fornite per il consolidamento.
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fornirà informazioni utili alla calibrazione e alla quantificazione del miglioramento che si andrà ad 
ottenere.
In generale, si può affermare che un modello numerico di questo livello (certamente superiore a 
qualsiasi modellazione comunemente utilizzata in ambito professionale), che recepisce gli esiti di una 
vasta campagna di indagini e ricerche preliminari, ha fornito indicazioni di massima sugli interventi da 
effettuare (o da non effettuare), nonché valutazioni qualitative sulle caratteristiche della ricostruzione 
delle torri, per eliminare le vulnerabilità che ne hanno causato il danneggiamento. Si prevede che 
fornisca, anche, indicazioni utili al dimensionamento di alcuni interventi e alla quantificazione del 
miglioramento raggiunto, valore che è comunque richiesto dagli organi di controllo competenti. Ma 
questo non significa che il progetto derivi integralmente dagli esiti della modellazione, anzi: il ruolo 
di chi si occupa di restauro, forte delle relative competenze storico-critiche inizia proprio qui, dove le 
indicazioni e le dimensioni devono interfacciarsi con la preesistenza e diventare progetto, valutando le 
interferenze con gli apparati decorativi, ottimizzando scelta e posizionamento di soluzioni tecnologiche, 
materiali e finiture, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, 
nella quale, affermando la competenza degli ingegneri sugli aspetti tecnici degli interventi su edifici 
vincolati, descrive il progetto definitivo come “mera ingegnerizzazione del progetto”15.

Conclusioni

I casi studio esposti evidenziano gli inevitabili intrecci tra i contributi dei diversi settori presi in 
esame, sia in fase di conoscenza che, soprattutto, in fase di definizione degli interventi, ma vogliono 
soprattutto dimostrare che il ruolo del restauro non si deve limitare alle indagini preliminari delle 
altrui modellazioni o alla mitigazione dell’impatto estetico delle scelte strutturali dei tecnici di turno, 
quanto piuttosto concorrere alla definizione stessa dell’intervento, adattandolo al caso specifico fino a 
livello di esecutivo, perché spesso è il dettaglio che fa la differenza, nonostante questo aspetto sia non 
di rado trascurato o addirittura misconosciuto dalla giurisprudenza.
Nella disciplina del restauro vi è un rapporto inscindibile che lega la fase conoscitiva in tutti i suoi aspetti 
con la fase decisionale, in cui questa conoscenza (di materiali, tecniche, storia, stato conservativo, ecc.) 
si traduce in intervento, valutato criticamente nei confronti delle varie istanze, mirato alla risoluzione 
delle problematiche individuate, puntuale e quindi necessariamente minimo. Le discipline della tecnica 
delle costruzioni e (più ancora) della scienza delle costruzioni, non prescindono certamente dalla 
fase conoscitiva, ma ne vedono principalmente l’utilità nei confronti della creazione di un modello 
numerico affidabile, che rappresenti la realtà così come la vediamo e che possa quindi rappresentarla 
anche nell’ipotetico comportamento futuro, a valle di interventi e di eventuali nuove sollecitazioni. 
Il modello è certamente uno strumento utile per la conoscenza e per la quantificazione del livello 
di sicurezza pre- e post-intervento, ma non deve essere né un passaggio obbligato che si interpone 
rigidamente tra conoscenza e intervento né tanto meno la fonte primaria delle scelte progettuali. 
A maggior ragione se, come emerso anche nel corso della discussione al tavolo di lavoro, si tiene in 
considerazione il fatto che, nella comune attività professionale, gli strumenti numerici adottati sono 
per lo più inadatti a rappresentare con precisione la complessa realtà materica di edifici così complessi 
e stratificati, rischiando quindi di basare le scelte su numeri che possono essere variabili anche del 
300% a seconda del programma usato o delle scelte personali dell’operatore16.
La disciplina del restauro deve pertanto riaffermare la propria competenza anche sugli aspetti 
strutturali della conservazione, interagendo in maniera non subalterna con le discipline della scienza 
e della tecnica delle costruzioni, ribadendo in particolar modo la centralità del progetto, inteso come 

15 Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, del 9.1.2014.
16 La quantificazione numerica è riferita alle diverse prove di modellazione riportate nella tesi di dottorato di fontanesi 2016.
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operazione critica17, pur nella necessaria dialettica tra i vari contributi. Anche gli aspetti di modellazione 
numerica, considerati centrali dalle altre discipline prese in esame, devono essere riportati al ruolo che 
compete loro, di supporto per le scelte che il progettista dovrà compiere, ma queste scelte dovranno 
continuare a trarre la propria giustificazione in primis da una attenta lettura della preesistenza: il 
‘Grande Muto’ da interrogare rimane l’oggetto sul quale si interviene e non certo il suo modello 
virtuale, il quale, al limite, può aiutarci nella ‘traduzione’.

Eva Coïsson, Università di Parma, eva.coisson@unipr.it

Referenze bibliografiche 

amabili et al. 2010: M. Amabili, S. Carra, L. Collini, R. Garziera, A. Panno, Estimation of  tensile force in 
tie-rods using a frequency-based identification method, «Journal of  Sound and Vibration», 329, 2010, 11, pp. 
2057-2067

belletti et al. 2009: B. Belletti, E. Coïsson, C. Soncini, Per un consolidamento in linea con i principi del 
restauro: confronto sperimentale fra diverse tecniche di cerchiatura di colonne in mattoni faccia a vista, in C. Gentilini 
(a cura di), Meccanica delle Strutture in Muratura Rinforzate con Compositi - modellazione, sperimentazione, progetto, 
controllo, atti del 3° convegno nazionale MuRiCo3 (Venezia, 22-24 aprile 2009), Officine Grafiche 
Tecnoprint, Bologna 2009, pp. 75-82

belletti, coïsson 2009: B. Belletti, E. Coïsson, Structural jacketing of  brick masonry columns: a comparison 
among different solutions, in M. Hendriks, S. Billington (a cura di), Computational Modeling on Concrete, Ma-
sonry and Fiber-reinforced Composites, proceedings of  the workshop (Delft, The Netherlands, 17-18 giugno 
2009), TUDelft, Delft (Olanda) 2009, pp. 3-6

blasi 2013: C. Blasi (a cura di), Architettura storica e terremoti. Protocolli operativi per la conoscenza e la tutela, 
Wolters Kluwer Italia, Milano 2013

bonelli 1984: R. Bonelli, Considerazioni finali, in G. Carbonara (a cura di), Restauro e cemento in architettura 
2, AITEC, Roma 1984

castellazzi et al. 2014: G. Castellazzi, G. Bitelli, I. Selvaggi, A.M. Tralli, M. Simoni, S. Cattari, S. 
Lagomarsino, S. Degli Abbati, D. Ottonelli, L. Vincenzi, E. Coisson, D. Ferretti, Analisi della risposta 
della Rocca di San Felice sul Panaro a seguito del sisma del maggio 2012, in V. Foramitti, E. Lusso (a cura di), 
Fortificazioni, memoria, paesaggio, convegno scientifico in occasione dei cinquant’anni di attività dell’Istituto 
Italiano dei Castelli, 1964-2014 (Bologna, 27-29 novembre 2014), Edizioni Forum, Bologna

castellazzi et al. 2016: G. Castellazzi, A.M. D’Altri, S. De Miranda, S. Magagnini, A. Tralli, On the 
seismic behavior of  the main tower of  the San Felice sul Panaro (Italy) fortress, in T.E. Simos, Z. Kalogiratou, T. 
Monovasilis (a cura di), Proceedings of  12th International Conference of  Computational Methods in Sciences and 
Engineering (ICCMSE 2016) (Atene, Grecia, 17-20 marzo 2016), AIP Publishing, Melville, New York 
2016

cattari et al. 2012: S. Cattari, S. Degli Abbati, D. Ferretti, S. Lagomarsino, D. Ottonelli, A.M. Tralli, 
The seismic behaviour of  ancient masonry buildings after the earthquake in Emilia (Italy) on May 20th and 29th, 
2012, in «Ingegneria Sismica», 23, 2012, 2-3, pp. 87-111

coïsson et al. 2016: E. Coïsson, L. Ferrari, D. Ferretti, M. Rozzi, Non-smooth Dynamic Analysis of  Local 
Seismic Damage Mechanisms of  the San Felice Fortress in Northern Italy, Procedia Engineering, 161, 2016, pp. 
451-457

Fontanesi 2016: I. Fontanesi, Modellazione strutturale di edifici storici in muratura e misti: valutazioni comparate 
e criteri operativi, Tesi di Dottorato in Ingegneria Civile, Università di Parma, 2016

17 Si ricordano a questo proposito le parole di Renato Bonelli riguardo alla necessità di “storicizzare tutte le operazioni tecnico-
tecnologiche e trasferirle integralmente nell’operazione critica che guida l’azione del restauratore” in bonelli 1984, p. 438.



757 Eva Coïsson 
Consolidamento strutturale, terra di confine: alcuni casi esemplificativi dei diversi approcci disciplinari

PtPl 2016 <http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_competenze_professionali_progettuali.
htm> [29/11/2016]

Structural improvement work, a borderland: case studies regarding different disci
plinary approaches

Keywords: consolidation, architectural conservation, building science, structural engineering, design

Since the late-nineteenth century, when the ways of  engineers and architects formally parted, for 
reasons to be found more in their approach to the design of  new buildings than to the preservation 
of  existing ones, the field of  historic building consolidation has become a borderline territory where 
‘battles’ have been fought both in the professional and academic fields.
But where does the borderline lie? Following an overview of  the historical evolution of  the Italian aca-
demic disciplines of  conservation, structural mechanics and building techniques, we present two case 
studies that highlight the links between the approaches and possible contributions of  these different 
fields, both during the fact-finding and decision-making phases. 
The aim is to show that the role of  architectural restoration should not be limited to preliminary 
investigations or to aesthetically mitigating the impact of  the structural choices made by technicians, 
but should contribute to the choice of  improvements to be carried out, adapting them to the specific 
case and applying them right up to the actual construction phase. The centrality of  restoration design 
projects should be reaffirmed, as opposed to the approach of  technical disciplines which tend to focus 
more on the virtual model of  a building than on the building itself.
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Francesco Doglioni
Ricerche per il progetto e ricerche attraverso il progetto. 
Specificità del miglioramento sismico nel restauro

Parole chiave: restauro, miglioramento sistematico, casistica, circolarità della conoscenza, con so li-
damenti affiancati

Da quando l’espressione ‘conoscere per conservare’ ha trovato la sua prosecuzione speculare e inversa 
nel ‘conservare per conoscere’, la conoscenza non ha più un fine eminentemente strumentale, destinato 
ad esaurirsi una volta concluso il restauro; è divenuta essa stessa un fine dell’attività che ha contribuito 
a sostenere, fine in parte raggiunto prima e durante l’opera, ma che si vuole ora poter continuare a 
perseguire in futuro. Il tracciato della conoscenza, da rettilineo e temporalmente limitato, è divenuto 
circolare o, se preferiamo, a spirale continua.
Paolo Torsello scriveva, al termine de La materia del Restauro, che “Il Restauro non è dunque, materia 
da concludere, ma momento di ricerca e di aperture”1. In questa rinnovata prospettiva, il restauro si 
rivolge non solo alla conservazione fisica, ma anche, in modo più mirato, a preservare le potenzialità 
conoscitive insite nella costruzione del passato.
Riprendendo l’esortazione a indirizzare verso la ricerca l’impegno del restauro, più e oltre che 
nel risultato tangibile dell’opera restaurata, vogliamo proporre il progetto di restauro come luogo 
privilegiato di intreccio, di combinazione e – anche – di continua e rapida inversione di direzione del 
conservare-conoscere, fino quasi a con-fondere le due azioni.
Intendiamo perciò riflettere su quanto questa espressione, illuminante anche se indebolita dall’uso 
non di rado rituale, possa realmente influire sul nostro modo di pensare e di agire nel restauro; e, 
soprattutto, se e come possa ancora essere di stimolo e di indirizzo in particolare nel campo, di 
stringente attualità, del miglioramento sismico nel restauro.
Ad esempio, vogliamo segnalare il ruolo che singoli approfondimenti, resi possibili dal confronto 
ravvicinato con il caso reale, possono svolgere riguardo alla maturazione di idee e di tecniche, o 
alla formazione di quadri conoscitivi più ampi; quadri che siano in grado a loro volta di diventare 
strumenti di comparazione e di permettere consapevolezze fondate a chi interverrà in futuro non 
solo su quello stesso edificio, ma anche in altri contesti. È dunque l’idea di una ricerca evolutiva, che 
attraverso osservazioni o scelte compiute nei singoli casi rielabora e ricompone visioni di insieme, da 
utilizzare per compiere nuove letture degli stessi casi affrontati o di altri affini. 
La costruzione di una conoscenza che può svilupparsi seguendo un percorso ciclico e continuo, e in 
grado di supportare ed essere a sua volta supportata dall’attività di conservazione, è dunque un obiettivo 
di lungo periodo, da perseguire con costanza e tenacia. Solo così le conoscenze raggiunte prima, 
durante e dopo il restauro, se opportunamente divulgate – e qui si apre il tema della accumulazione 
e successiva ‘valorizzazione della conoscenza’ raggiunta – contribuiranno a da un lato a riattribuire 
senso all’opera, e di conseguenza a rafforzare le motivazioni per continuare a conservarla in futuro; 
dall’altro a irrobustire la capacità diagnostica e terapeutica del restauro. 
Anche così il progetto di restauro, visto in questa luce e attraverso questa duplice azione, può precisare 
la propria specificità rispetto al più generale progetto di architettura.
Da quando il miglioramento sismico è stato strettamente collegato al restauro architettonico, 
divenendone per definizione di legge una componente obbligatoria nelle zone a rischio sismico2 – 

1 Torsello 1988, p. 202.
2 L’art. 29 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, definisce il restauro come “l’intervento diretto 
sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed 
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e quindi, se pure in misura diversa, in quasi tutto il territorio italiano – il restauro stesso è gravato 
da una nuova responsabilità, cui deve saper far fronte con nuovi strumenti e capacità progettuali. 
L’obiettivo ormai non è più solo quello di conservare l’edificio o di valorizzarlo di per sé, ma di 
conciliare quest’opera con l’aumento della sicurezza futura dell’edificio stesso e dei suoi fruitori.
Quale sia il livello di sicurezza necessario e possibile, e come misurarlo; come ricercare la compatibilità 
tra gli impatti fisici sull’opera richiesti dagli interventi strutturali e la conservazione di superfici e 
materiali antichi; come in definitiva rendere complementari e non separate e conflittuali le diverse 
opere entro il progetto di restauro, al punto di far diventare gli interventi di miglioramento vera 
‘conservazione strutturale preventiva’; queste sono alcune delle domande che si pongono nuovamente 
oggi.
Il dibattito, divenuto di drammatica attualità a seguito dei più recenti eventi sismici distruttivi, si era in 
realtà riacceso già dopo l’emanazione della Circolare 18 della Direzione Generale per l’Architettura, 
Belle Arti e Paesaggio del 25 marzo 2016. In essa era chiaro l’intendimento di privilegiare le finalità 
conservative e gli interventi a connotazione tradizionale rispetto a quelli innovativi.
Tra le risposte alla circolare, si segnala un intervento di Antonio Borri3, che lamenta come questa si 
sovrapponga in modo riduttivo e distorcente alle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale4 (d’ora in poi Linee guida) aggiornate nel 2011, nelle quali, a suo 
giudizio, il rapporto tra conservazione e sicurezza era perseguito in modo maggiormente equilibrato 
e non venato da pregiudizi.
A seguito di questa e di altre prese di posizione, immediatamente dopo il terremoto di Amatrice 
la Circolare 18 è stata abrogata dalla nuova Direzione MiBACT. Possiamo ritenere che a questa 
decisione abbia contribuito la larga eco suscitata dal comportamento negativo di opere che, ritenute 
oggetto di interventi di miglioramento, sono comunque crollate, causando vittime.
È oltremodo opportuno che adeguate ricerche forniscano chiarimenti obiettivi sulla natura ed entità 
degli interventi effettuati sulle opere poi crollate, ma anche su quelle che, al contrario, hanno superato 
la prova sismica, come nella vicina Nocera Umbra. Vi è la possibilità, più ampia e significativa che 
in passato, di esaminare gli esiti di una ‘sperimentazione al vero’ delle opere di miglioramento e di 
adeguamento eseguite di recente. Non vi è dubbio che si tratta, nella sua drammaticità, della più 
estesa possibilità di conoscere (i comportamenti al sisma degli edifici già consolidati) per meglio conservare 
in futuro, tenendo conto sistematicamente di quanto osservato in un vasto campione di edifici.
Ma al di là di questi eventi, è chiaro come il concetto stesso di miglioramento sia posto radicalmente 
in discussione, perché per sua natura non è in grado di offrire una sicurezza assoluta; e, dato il suo 
legame ormai strettissimo con il restauro, un eventuale rifiuto generalizzato del miglioramento o, 
come in parte già avvenuto5, un suo sostanziale stravolgimento, non può non avere gravi conseguenze 
sul restauro stesso come disciplina e come attività. 

alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa 
vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.
3 Borri 2016.
4 Adottate con D.P.C.M. 2007, successivamente aggiornata con D.P.C.M. 2011 per allinearle con D.M.I. 2008. Cfr. AA.VV. 2010.
5 Per favorire il confronto, si richiamano di seguito la definizione iniziale del miglioramento contenuta nel D.M. 24 gennaio 1986, 
poi modificata dal D.M. 16 gennaio 1996, e quella attualmente in vigore, contenuta nelle N.T.C. del D.M. 14 gennaio 2008. Come 
si può osservare, rispetto alla formulazione iniziale, le norme del 2008 introducono le seguenti modifiche: viene rimosso il vincolo di 
non “modificare in maniera sostanziale il comportamento globale”; la categoria iniziale del “miglioramento” viene suddivisa in due 
categorie, il “miglioramento” e la “riparazione o intervento locale”; al “miglioramento” si richiede una valutazione della sicurezza 
rispetto ai livelli dell’adeguamento, realizzata secondo gli stessi criteri e modelli, applicata alle parti e all’insieme; si richiede inoltre il 
collaudo statico.
Nel D.M. 24 gennaio 1986 al punto C. 9.1.2. Intervento di miglioramento, “si definisce intervento di miglioramento l’esecuzione di una o 
più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza peraltro 
modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale. È fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a chiunque 
intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio”.
Nel D.M. 14 gennaio 2008 (N.T.C.) al punto 8.4 Classificazione degli interventi si individuano le seguenti categorie di intervento: “interventi 
di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme; interventi di miglioramento atti ad aumentare la 
sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme; riparazioni o interventi 



760SEZIONE 3b

PrOgEttO E caNtIErE: PrOblEmatIchE StrutturalI

Teniamo conto che si parla ormai con insistenza di un Piano Nazionale di Prevenzione Sismica per il 
patrimonio costruito, e che il venir meno del ‘miglioramento’ avrebbe gravi conseguenze.
Il successivo intervento di Stefano Della Torre6 affronta la questione affermando, a mio avviso 
correttamente, che il miglioramento rappresenta un percorso progettuale concettualmente e 
tecnicamente diverso e separato dall’adeguamento, e che dunque il voler ricondurre, attraverso 
modellazioni numeriche, il miglioramento ad una quota percentuale dell’adeguamento, è operazione 
concettualmente scorretta, che ne mina alle fondamenta lo statuto e ne vanifica l’utilità.
È per questo insieme di fattori che dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili per dare contenuto e 
fondamento alla peculiarità tecnica e concettuale del miglioramento, che rischia di essere sempre di 
più, in questo momento, il fianco scoperto del restauro.
Propongo di seguito alcuni aspetti del progetto di miglioramento contestuale al restauro, realizzato 
nella chiesa e nel campanile di S. Pietro di Lamon (BL). Si tratta di una costruzione in zona di media 
sismicità7, non colpita da sismi recenti, in cui il miglioramento è rivolto alla prevenzione ‘in tempo di 
pace’, e non a sanare i danni causati da un sisma da poco avvenuto (Fig. 1).
A titolo esemplificativo si sintetizzano quali riteniamo siano stati i contenuti e gli obiettivi della prima 
fase conoscitiva (ricerche per il progetto) e i contributi che il progetto stesso può portare a casistiche e 
forme di conoscenza più ampie (ricerche attraverso il progetto).

locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. Gli 
interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate 
a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, è in ogni 
caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza. […]
8.4.2 Intervento di miglioramento
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza 
delle strutture esistenti alle azioni considerate. È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le 
condizioni specificate al paragrafo 8.4.1. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura 
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
8.4.3 Riparazione o intervento locale
In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della 
costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, 
rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento 
delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza 
preesistenti.”
6 Della torre 2016.
7 La forzante orizzontale assunta a riferimento in base alla carta sismica regionale è pari a 0,2 g.

Fig. 1. Vista da sud-ovest 
della chiesa di S. Pietro 
a Lamon (BL) prima 
dell’intervento.
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Ricerche per il progetto 

Il progetto di restauro e miglioramento8 della chiesa di S. Pietro a Lamon, costruita a partire dalla 
fine del XV secolo, si è posto l’obiettivo di intervenire sistematicamente9 per contrastare in modo il più 
possibile efficace tutte le forme di vulnerabilità osservate e/o prevedibili10.
Il primo passaggio è costituito dalla suddivisione in macroelementi11 e dalla valutazione della relativa 
vulnerabilità ‘tipica’, ossia legata ai meccanismi di danno ‘per forma’ che la parte interessata tende 
ad assumere. 
La facciata, per configurazione e snellezza, è certamente soggetta al meccanismo12 di primo modo13, 
ossia al ribaltamento fuori piano di tutta la parte sommitale e mediana, meccanismo accentuato 
dall’effetto spingente degli archi delle pareti tra navata centrale e laterali.
Il campanile, invece, in quanto collegato alla chiesa, è vulnerabile per gli effetti dell’oscillazione 
discorde della parte del fusto svettante, che tende a produrre danni reciproci nella zona di interazione 
tra la chiesa e il campanile.
Il secondo passaggio conoscitivo in funzione progettuale è costituito dal confronto tra il quadro 
fessurativo-deformativo rilevato nell’edificio e i meccanismi di danno probabili-possibili delle parti 
interessate, tratti dal confronto con i repertori di danno realizzati dopo sismi recenti14; questo confronto 
può portare a constatare che alcuni quadri di danno, pur se limitati, sono interpretabili come l’avvenuta 
attivazione di meccanismi in occasione di sismi precedenti. Riconoscimenti di questo genere costitui-
scono un riscontro diagnostico prezioso, in quanto segnalano meccanismi già manifestati nel corso 
della storia di comportamento dell’edificio e che, sulla base della constatazione generale del carattere 
recidivante e progressivo dei meccanismi di danno, dovrà certamente essere contrastato dal progetto (Figg. 2-3). 
A S. Pietro di Lamon, la facciata presenta distacchi ancora limitati, ma netti e continui, all’innesto 
con i muri interni tra navata centrale e navate laterali, i cui archi manifestano lesioni collegabili alla 
deformazione e al conseguente formarsi di cerniere aperte o chiuse tra i conci in pietra. 
Nel campanile, invece, era stata individuata una lesione su un solo lato interno del fusto, compatibile 
con gli effetti di una oscillazione discorde tra campanile e chiesa; tuttavia la mancanza di altre lesioni 
manteneva a livello ipotetico la riconduzione di tale danno ad un meccanismo attivato da un sisma di 
sufficiente energia, del quale peraltro non si avevano informazioni precise.

8 Il progetto è stato redatto dall’arch. Renata Daminato e da Francesco Doglioni nel 2014, per conto della Parrocchia di Lamon, con 
la collaborazione strutturale dell’arch. Michele Bondanelli, ed è stato realizzato tra il 2015 e il 2016.
9 Si richiamano di seguito alcuni dei punti di riferimento del miglioramento inteso come “applicazione sistematica all’edificio di 
interventi atti a ridurre tutte le forme di vulnerabilità e di danno correlato” individuate come tali comparando l’edificio oggetto di 
intervento con la “memoria esperta” dei danni occorsi in edifici affini. Si attinge, in particolare, agli studi contenuti nel testo Le chiese e 
il terremoto (Doglioni et al. 1994), che ha analizzato i danni osservati su un vasto gruppo di edifici ecclesiastici danneggiati dal terremoto 
del 1976, e alle metodiche di intervento successivamente elaborate sulla base di questi studi e dei loro sviluppi in occasione di sismi più 
recenti.
10 La ‘vulnerabilità’, intesa come la predisposizione di un edificio a danneggiarsi in caso di sisma, è stata articolata in: ‘vulnerabilità 
tipica’, basata sull’insorgere di dati meccanismi di danno fortemente correlati alla conformazione di una parte dell’edificio detta 
‘macroelemento’; ‘vulnerabilità specifica’, legata a fattori e situazioni che facilitano e/o indirizzano lo sviluppo del danno, quali punti 
vulnerabili o discontinuità legate alla storia di costruzione, trasformazione e danno pregresso peculiare di ciascun edificio; ‘vulnerabilità 
endemica o di area’, legata a materiali e/o tecniche di costruzione presenti in una data area geografico-culturale. Si tratta di una forma 
di vulnerabilità introdotta a seguito del confronto tra le peculiari modalità di danno riscontrate dopo il sisma in aree diverse (Friuli, 
Umbria-Marche 1997, Emilia 2012), che sono apparse correlate con i modi costruttivi propri di ciascuna area.
11 Il ‘macroelemento’ è definito come una parte costruttivamente riconoscibile e compiuta del manufatto che può coincidere con 
una parte identificabile anche sotto l’aspetto architettonico e funzionale; solitamente è formata da più pareti ed elementi connessi fra 
di loro a costituire una parte costruttivamente unitaria e, in alcuni casi, volumetricamente definita, pur se in genere collegata e non 
indipendente dal complesso della costruzione. La suddivisione in macroelementi svolge una funzione convenzionale utile, prima, alla 
descrizione e comprensione del fenomeno di danno, e poi alla disposizione degli elementi di contrasto dei ‘meccanismi’ che hanno 
interessato o possono interessare il macroelemento.
12 Si definisce ‘meccanismo’ il ‘modello di rappresentazione’ cinematica con cui si interpreta e si descrive il comportamento al sisma 
di una parte strutturale unitaria (‘macroelemento’) e il danno conseguente. Al meccanismo è affidato sia il ruolo di interpretazione 
dinamico-meccanica del danno accaduto sia di ‘previsione del danno ulteriore’ in quanto il comportamento futuro è interpretabile 
come progressione del meccanismo. Il contrasto della sua evoluzione costituisce dunque l’obiettivo primo dell’opera di miglioramento.
13 Vedi su questo tema Giuffrè 1993.
14 Vedi in particolare Doglioni et al. 1994.
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Il terzo passaggio esamina le risorse di resistenza che l’edificio può mettere in campo per il contrasto 
dei meccanismi probabili-possibili, e in particolare i collegamenti tra orditure lignee e murature, i 
tiranti e le connessioni in genere. 
La facciata a cuspide della chiesa di S. Pietro si è rivelata del tutto priva di ogni collegamento con 
le orditure lignee del tetto, solo appoggiate, e, in parte, anche con le murature interne, i cui archi 
esercitavano una spinta non contrastata da tiranti.
Il quarto passaggio analizza le forme di vulnerabilità specifica presenti nelle diverse parti nell’edificio, 
dovute in particolare ad effetti concentrati o diffusi di degrado fisico, alle discontinuità murarie 
prodotte da processi di trasformazione o accrescimento nel tempo, a effetti di dissesto anche di ordine 
statico.
Nel caso in esame, la facciata ha subito in antico una sopraelevazione che ha lasciato nella muratura 
una discontinuità accentuata, corrispondente 
agli spioventi dell’antica imposta del tetto 
sui due lati, ai quali la parte più recente 
si è semplicemente sovrapposta senza 
ammorsamento (Fig. 4).
Per quanto riguarda il campanile, per in-
nalzarlo è stata compiuta la mera tam-
ponatura delle bifore dell’antica cella, de ter-
minando diffuse discontinuità nella zona che 
ora regge le due alte e pesanti celle in pietra 
ad esse sovrapposte nel Settecento. Inoltre, 
tra le marcate vulnerabilità specifiche ri-
scon trate, va annoverata la scoperta dei vani 
lasciati all’interno della muratura dal l’im-
mar cimento di quattro ordini di travi lignee 

Fig. 2. Il crollo per ribaltamento del timpano della facciata 
ovest del Duomo di Venzone, a seguito del terremoto 
del 6 maggio 1976 può essere assunto a riferimento del 
meccanismo maggiormente probabile nelle facciate con 
questa configurazione (da Doglioni et al. 1994).

Fig. 3. Questo campanile svettante rispetto al corpo della chiesa, 
danneggiato dal terremoto di Reggio Emilia del 1987, può essere 
assunto a riferimento del meccanismo di danno con componenti 
torsionali che è presente, anche se meno evoluto, nel campanile di S. 
Pietro a Lamon (BL). 

Fig. 4. La traccia dell’antico andamento di falda, con sovrapposta la 
muratura della facciata sopraelevata, mantenuta leggibile al termine 
dell’opera di restauro delle superfici esterne.
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inserite in fase costruttiva come rinforzo. Si tratta di un aspetto molto rilevante: da un lato è venuto 
meno un presidio inizialmente previsto, che va dunque quanto meno ricostituito, dall’altro le cavità 
prodotte all’interno della muratura la indeboliscono notevolmente. 
Il quinto e ultimo passaggio della fase delle conoscenze per il progetto è costituito dalla scelta dei 
presidi e delle modalità di intervento, operata facendo riferimento a interventi realizzati in situazioni 
simili. 

Ricerche ‘attraverso’ il progetto e il cantiere di intervento

Un primo aspetto è dato dalle acquisizioni relative alla storia costruttiva dell’edificio e alla storia 
sismica del sito.
L’esame diretto e ravvicinato che è stato compiuto nel corso del cantiere ha consentito di osservare 
sul lato esterno del campanile, la lesione corrispondente a quella già rilevata all’interno nel punto di 
contatto tra parete della chiesa e fusto. Si tratta di una lesione marcata, che si è aperta sull’intonaco 
cinquecentesco ed è stata ricoperta dalla stesura tardo-settecentesca eseguita in occasione 
dell’innalzamento del campanile. È significativo il fatto che l’intonaco più tardo non presenti il sia pur 
minimo risentimento in corrispondenza della lesione preesistente, e ciò permette di affermare:

- che la lesione attuale si è aperta per intero prima del 1780; 
- che con ogni probabilità non è attribuibile ad un dissesto 
statico a lento sviluppo, ma ad una azione istantanea di natura 
sismica subita prima del 1780; azione non particolarmente 
violenta, ma che è stata in grado di sollecitare l’oscillazione 
discorde del campanile rispetto alla chiesa.
L’osservazione di una lesione sull’angolata soprastante con 
andamento inclinato sui due pannelli murari convergenti 
ha permesso di riconoscere con buon fondamento che nel 
campanile si è attivato un meccanismo di danno da torsione 
in senso orario, al quale si deve il distacco dalla chiesa sul lato 
teso (lesione inferiore) e la frattura angolare superiore.
L’unico evento sismico che tra il secolo XVI e la fine del 
XVIII può aver avuto un’energia sufficiente è il terremoto del 
25 febbraio 1695 detto di Asolo15, con epicentro nella zona 
pedemontana. 
In base a queste osservazioni, si può quindi argomentare che 
l’area in cui sorge la chiesa, attualmente considerata di III 
categoria, è stata soggetta ad una propagazione significativa di 
sismi generati nella zona pedemontana16.
Il riconoscimento della avvenuta attivazione di un meccanismo 
torsionale, le cui lesioni sono state poi riparate senza completa 
obliterazione dei cigli, ha portato a confermare per intero le 
previsioni di progetto, che prevedevano, oltre ai cordoli-tiranti 
metallici di piano, la posa di due ordini di tiranti diagonali 
interni per assorbire su di sé, risparmiandole alle murature, le 
sollecitazioni nella zona di interferenza dinamica tra torre e 
chiesa (Fig. 5).

15 Vedi boschi et al. 1995, pp. 301-303.
16 Sul tema del riconoscimento dell’origine sismica di danni osservati in costruzioni storiche vedi ganz, Doglioni 2016, pp. 9-50.

Fig. 5. La lesione osservata sul fianco ovest del 
campanile in prossimità del punto di contatto con 
la chiesa di S. Pietro a Lamon (BL) era ricoperta 
dall’intonaco eseguito nel tardo Settecento in 
occasione della sopraelevazione del campanile. 
Si noti come non vi sia alcun risentimento 
sull’intonaco più recente in corrispondenza 
della lesione. Se ne trae argomento per 
affermare che la lesione sulla superficie più 
antica, probabilmente cinquecentesca, si è 
aperta prima della fine del Settecento ed è 
improbabile sia dovuta ad un dissesto lento, ma 
piuttosto ad una azione di breve durata come 
quella prodotta da un sisma.
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Come aspetto di più ampio respiro, riteniamo che il facilitare la riconduzione di un singolo progetto 
e intervento a una casistica generale costituisca di per sé un contributo utile alla ricerca, in quanto 
permette di ampliare la base ‘epidemiologica’ di riferimento per i progetti che interesseranno manufatti 
simili in situazioni affini.
La casistica generale coincide sostanzialmente con quella dalla quale il progetto realizzato ha tratto, 
nella fase diagnostica, i riferimenti per valutare la vulnerabilità tipica dei macroelementi, e nella sua 
fase terapeutica e di intervento, le corrispondenti modalità e tecniche di contrasto delle vulnerabilità 
adottate in altre situazioni. 
A questo complesso di conoscenze il progetto realizzato apporta le proprie interpretazioni conoscitivo-
diagnostiche e le soluzioni tecniche elaborate e applicate, ciascuna delle quali potrà a sua volta fungere 
da riferimento in altre situazioni affini.
Come già detto in precedenza, condividiamo l’idea che il miglioramento sismico, o quanto meno quello 
proprio dell’intervento sul patrimonio storico, costituisca uno specifico percorso progettuale, e che imporre 
al miglioramento una quantificazione dell’esito di insieme, se misurata con i criteri e i modelli di calcolo 
propri dell’adeguamento, costituisca una forzatura che ne tradisce la peculiarità e ne sottovaluta gli esiti. 
Riteniamo che alla valutazione numerica attraverso l’applicazione di modelli di calcolo di insieme, 
propria dell’adeguamento, il miglioramento debba contrapporre una misura della sistematicità con cui è 
stata operata, prima, la ricerca e conoscenza delle forme di vulnerabilità tipiche e specifiche17, e poi il 
contrasto efficace di ciascuna di esse, a saturare progressivamente le carenze constatate; dove la misura 
dell’efficacia, quando opportuno anche attraverso il calcolo di dimensionamento, è effettuata localmente, 
presidio per presidio e meccanismo per meccanismo; nella convinzione, supportata dall’esperienza, 
che, se non viene mutato il comportamento di insieme, la fabbrica può essere difesa attraverso i 
meccanismi che si sviluppano nelle sue singole parti.
Riteniamo infine debba essere affrontato anche il tema degli affinamenti del miglioramento rispetto 
ai principi/requisiti propri del restauro. Se il miglioramento è parte integrante del restauro, è agli 
stessi principi18 e requisiti che deve cercare di rispondere, pur introducendo esso stesso una particolare 
angolazione e la ricerca di uno specifico rapporto tra fini e mezzi.
È questo un tema che va approfondito anche e, ritengo, soprattutto, con ricerche attraverso i progetti, 
ossia comparando tra loro i diversi interventi di miglioramento concretamente possibili per mezzo dei 
quali contrastare le vulnerabilità sismiche nelle diverse situazioni.
Ad esempio, cosa significa, in questo ambito, ‘rispetto dell’autenticità’? Di certo include l’attenzione 
per l’autenticità materiale, ma non può risolversi in una intangibilità fisica che impedirebbe ogni 
intervento, e dunque deve riflettere sui modi e limiti di compatibilità delle modificazioni necessitate. 
Riteniamo debba/possa rivolgersi anche agli effetti di dissesto che testimoniano il comportamento 
strutturale nel tempo, considerandoli la ‘manifestazione autentica’ della natura strutturale dell’edificio; 
questo può comportare, da un lato, una conservazione delle tracce e dei fenomeni attraverso i quali si 
è manifestato, come le lesioni, dei quali però si deve al contempo neutralizzare, o almeno contrastare, 
l’effetto di indebolimento conseguente.
Più in generale, il limite posto al miglioramento, più netto nelle sue prime formulazioni, di non mutare 
il comportamento pur contrastandone le evoluzioni negative, va inteso come una forma coerente di 
conservazione dell’autenticità strutturale.
Il principio del ‘minimo intervento’ trova riscontro nella puntuale corrispondenza tra forme di 
vulnerabilità riconosciute e interventi necessari e sufficienti a contrastarle.
Quanto alla ‘reversibilità’, solo gli interventi affiancati hanno un’elevata rimuovibilità reale, mentre 
gli interventi diretti per loro natura generano impatti irreversibili e sono in genere inamovibili senza 
ulteriori impatti. Ecco dunque aprirsi la discussione su quali possono essere i modi e i limiti entro i quali 

17 Vedi in merito, ad esempio, i fattori di confidenza previsti dalle Linee guida. 
18 Su questo tema vedi in particolare Carbonara 1997.



765 Francesco Doglioni 
Ricerche per il progetto e ricerche attraverso il progetto. Specificità del miglioramento sismico nel restauro

si può spingere l’intervento affiancato, quasi 
fosse concepito come un’opera provvisionale 
fissa e, nella maggior parte dei casi, visibile; 
e questo solleva a sua volta il tema della sua 
formalizzazione, esplicita e quasi ostentata, 
oppure minimizzata, e del suo rapporto 
visivo con l’opera. 
Anche sulla base di queste valutazioni, 
nella chiesa e nel campanile di S. Pietro ove 
possibile sono stati messi in atto diversi tipi 
di interventi ‘affiancati’, ossia esterni alla 
struttura e a contatto ‘a secco’ con essa19, 
in particolare nel fusto del campanile e nel 
sottotetto della chiesa al di sopra delle volte. 
Si è trattato di interventi che hanno generato 
impatti visivi anche rilevanti, ma in contesti 

confinati; ad essi si è data la preferenza in tutti i casi in cui permettevano di far interagire tra loro le 
strutture dell’edificio, mettendone a sistema le risorse resistenti, o di integrarne le risposte carenti, 
senza mai sostituirne per intero il ruolo strutturale (Figg. 6-7).
Sono stati realizzati anche interventi ‘intrusivi’, direttamente applicati alla muratura o che la 
attraversano generando impatti fisici puntuali, interventi che si è cercato di rendere mirati e limitati 
(Figg. 8-9).

19 Si può definire ‘a secco’ un intervento che non richiede alcun fissaggio diretto all’opera, ed agisce, ad esempio, come puro 
contenimento. Nella realtà, la maggior parte dei presidi affiancati richiede forme di connessione che generano impatti intrusivi solo 
parzialmente reversibili.

Fig. 6. Le orditure lignee del tetto della chiesa di S. Pietro a Lamon (BL), 
ricostruite dopo un incendio nel XVIII secolo, si presentavano semplicemente 
appoggiate e prive di ogni collegamento con la muratura del timpano. Per 
contrastare il probabile meccanismo di ribaltamento, l’intervento ha posto 
in su tutti i travetti collegamenti metallici di ritegno (qui in fase di posa), 
integrando poi a tutto spessore i vuoti murari tra tetto e muratura.

Fig. 7. Sistemi metallici di controvento, 
affiancati alla muratura interna del 
campanile nella zona soggetta a 
meccanismo di oscillazione discorde, con 
la funzione di contrastare le sollecitazioni 
torsionali e gli effetti taglianti sulle 
murature in caso di sisma.

Fig. 8. Riparazione della lesione angolare 
da meccanismo torsionale effettuata 
inserendo lamine in acciaio inox sigillate 
a resina in una incisione praticata a disco 
in corrispondenza dei giunti tra i conci 
angolari in pietra interessati dal dissesto. 
Si tratta di un intervento intrusivo e non 
reversibile, che ricerca però di ridurre 
l’impatto operando un’azione mirata e 
circoscritta.

Fig. 9. All’interno dei vani lasciati dalle 
travi in legno poste in opera al centro della 
muratura del campanile di S. Pietro a 
Lamon (BL) nella fase costruttiva iniziale, 
una volta rimossi i detriti lignei sono stati 
collocati tiranti metallici a barra filettata con 
capochiave angolari esterni; il vano è stato 
successivamente riempito con calcestruzzo 
alleggerito. L’intervento, che agisce in modo 
opportunistico, potrebbe avere come motto 
‘far di necessità virtù’.
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Sono stati evitati il più possibile gli interventi di sostituzione e i consolidamenti generalizzati, vuoi per 
ragioni economiche, vuoi per ridurne l’impatto sulla costruzione (Fig. 10).

Francesco Doglioni, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, doglioni@iuav.it
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Research for a design project and research throughout a design project: the specific 
characteristics of  seismic improvement in conservation

Keywords: conservation, seismic improvement, case study, knowledge circularity, flanked consolida-
tion

Starting with the statement ‘understanding in order to preserve’ and with its opposite, ‘preserving in 
order to understand’, this paper focuses on the role research plays in the field of  seismic improvement, 
both in terms of  research for a project – i.e. carried out before or during its elaboration, in order to 
understand a building and address improvements – and in terms of  research throughout a project, 
which develops during work in progress or even takes place following an overall assessment of  the 
results. Among the latter, apart from the enhancement of  our understanding of  a building’s historical 
and construction features, gained as improvements are carried out, we should include field trials and 
solutions, which can lead to a wider application of  each case study.
After discussing the peculiarities of  seismic improvement in conservation, considering recent papers 
on this topic as well, the conservation and preventive seismic improvement work on the church of  
St. Peter’s in Lamon (in the province of  Belluno) is introduced here as a meaningful example. One 
can observe how the improvements which were adopted and envisaged as ‘side-by-side’ devices often 
turned out to be congruent with the preservation principles (such as respect for authenticity, minimum 
intervention, reversibility, etc.) with which seismic improvement – as well as conservation, of  which it 
is a part – must comply.
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Claudio Galli, Luca Beciani, Fabio Lugli
Il progetto di miglioramento sismico quale consapevole 
atto di restauro.  
Normativa e procedure

Parole chiave: palazzo comunale Mirandola, sicurezza edifici storici, indice di qualità muraria, 
procedure per la conoscenza, modelli di calcolo

Procedure per un rinnovato concetto di sicurezza

Nel restauro si mescolano saperi e competenze umanistici, scientifici e tecnologici. Vito Volterra, 
primo presidente del Centro Nazionale Ricerche sin dall’atto della sua fondazione nel 1923 sostiene 
l’interdisciplinarità e la sinergia fra saperi umanistici e scientifici che potevano in un ambito di strategia 
congiunta essere motivo di sviluppo per il Paese. Benedetto Croce non era convinto dell’idea visionaria 
di Volterra, che una scienza ‘dura’ fondata su metodi analitico/sperimentali – così è anche per il 
consolidamento e il miglioramento sismico – potesse dialogare in forma positiva anche con settori 
umanistici. La visione di Volterra ha superato ampiamente la posizione di Croce, le scienze umane e 
sociali e le strategie per la valorizzazione del patrimonio culturale sono in grande fermento proprio 
per i grandi investimenti nel resto del mondo nella promozione dell’interdisciplinarità, sia a livello 
formativo, sia per la ricerca di progetti innovativi; altrettanto vero è anche che i saperi umanistici 
possono aprire la strada a vocazioni scientifiche. Nel caso di specie il consolidamento (il miglioramento 
sismico) e il restauro che rappresentano il primo un atto tecnico di ragionamento scientifico e la ricerca 
di soluzioni efficaci per la statica dei monumenti, mentre il secondo costituisce un atto culturale per 
la tutela e valorizzazione dei valori storici ed estetici dei manufatti ai quali è riconosciuto un valore di 
monumentali devono trovare una convergenza sinergica oltre che nel campo della ricerca, anche nella 
pratica realizzativa corrente, perché sicurezza e memoria storica sono entrambi fondanti per chi abita 
nei centri storici e dialogando insieme costituiscono un motore di progresso funzionale alla sviluppo 
della società.
La Commissione Ballardini all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso si fa interprete del valore 
dell’unità dei saperi radunando attorno ad un unico tavolo competenze differenti, provenienti da aree 
disciplinari all’apparenza motivate da fini diversi e produce due importanti conquiste che ancora 
oggi costituiscono gli assi portanti della ricerca e riaffermano in modo evidente come progetto di 
restauro e progetto di consolidamento siano due entità che devono viaggiare di pari passo, tanto che 
l’articolo 29 del Codice Urbani afferma che nel “caso di beni immobili situati nelle zone a dichiarato 
rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento 
sismico”1. Le raccomandazioni della Circolare Ballardini n. 1032 del 18 luglio 19862, cui seguirono le 
norme tecniche specifiche pubblicate nella Direttiva del 14 gennaio 1989, hanno prodotto una serie 
di riflessioni tutt’ora valide che costituiscono ancora oggi la base del ragionamento tecnico-culturale 
circa l’intervento di miglioramento sismico sottolineando due aspetti fondamentali:
- necessità di comprensione storico-tecnica, a tutto campo, del manufatto;
- introduzione del concetto di miglioramento in luogo dell’adeguamento.
Il gruppo di ricerca costituito presso l’insegnamento di Restauro architettonico del Corso di laurea 
magistrale in Ingegneria edile-Architettura di Bologna, al fine di contribuire ad una maggiore 

1 D.L. 2004, art. 29.
2 Sui precedenti storici e orientamenti della normativa sismica dei beni culturali, cfr. galli 2013, pp. 1-10.
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sensibilità nella stesura dell’intervento statico e nella consapevolezza che esso va risolto nella sua intera 
complessità, si è attivato per mettere a punto una ‘procedura’ di analisi che porti ad un miglioramento 
diffuso della sicurezza per arrivare ad un giudizio finale di qualità esteso alle singole parti della fabbrica 
e, quindi, mediante un giudizio qualitativo complessivo. La ricerca, tutt’ora in corso, è stata condotta 
in due fasi correlate fra loro. 
La prima fase consiste appunto nell’approfondimento del livello di conoscenza nell’ottica di interpretare 
i fenomeni storico-costruttivi alla luce del miglioramento sismico, senza procedere in una sequenza 
indefinita di accertamenti collocati fuori da un quadro certo. Pertanto vengono fornite indicazioni 
per la messa a punto di una ‘procedura’ che si avvale delle indagini tematiche, necessarie, nel caso 
di specie, per la comprensione dell’organismo architettonico interpretato in una visione unitaria e 
coerente che subisce nel corso della sua vita variazioni e degrado.
La seconda fase esamina mediante un caso di studio come i modelli di calcolo tridimensionali siano 
poco affidabili nel caso di edifici storici per i quali risulta assai complicato e riduttivo sintetizzare lo 
stato di salute della fabbrica con un singolo valore numerico. 
Per comprendere il valore che assume la conoscenza negli edifici storici, anzi meglio parlare di 
comprensione, è doveroso richiamare le modalità che definiscono il concetto di sicurezza negli edifici 
nuovi e nelle costruzioni antiche.
Carlo Blasi, presente e protagonista di spicco a questa sessione del convegno, ha divulgato di 
recente alcune riflessioni sul rischio sismico dei centri storici3, richiamando la sostanziale difficoltà a 
quantificare attraverso numeri il livello di sicurezza di una costruzione storica, concetto ampiamente 
condiviso da tutti i partecipanti alla sessione.
La sicurezza negli edifici di nuova costruzione costituiti da strutture a telaio può essere stabilita in 
modo certo e attraverso numeri ben precisi perché certi sono i gradi di vincolo, i dati di resistenza 
dei singoli materiali impiegati per la struttura, i controlli effettuati su di essi e certe sono le modalità 
tecniche impiegate per vincolare alla struttura le parti non portanti, quali tamponature esterne e 
tramezzi; testati e collaudati nel tempo sono pure gli strumenti di calcolo impiegati per le strutture 
elastico-lineari, siano esse metalliche, lignee o in cemento armato, e per la verifica delle loro giunzioni 
per cui, alla fine, nell’esprimere il coefficiente di sicurezza della struttura, che è il dato di output 
fondamentale, non ci sono particolari difficoltà ed incertezze. La definizione ingegneristica del 
coefficiente di sicurezza come rapporto fra capacità resistive dell’edificio e le azioni che lo potranno 
sollecitare in caso di un sisma ipotizzato è ben quantificabile, infatti, come detto, gli studi su questi tipi 
strutturali, nascono agli albori della scienza delle costruzioni applicata agli edifici industriali.
Di converso se prendiamo in esame un edificio storico siamo di fronte ad una realtà costruttiva 
completamente diversa, di carattere artigianale (logica del materiale) e non a un prodotto di tipo 
industriale (logica della produzione); i materiali impiegati assumono entità diverse a seconda della 
realtà geomaterica del luogo in cui sorge la costruzione e vengono realizzati con tecniche costruttive 
diverse a seconda delle capacità delle maestranze e dell’importanza della fabbrica. Inoltre emergono 
due fattori determinanti che ne sottolineano la differenza: il primo è legato al processo evolutivo subito 
nel corso del tempo dalla costruzione che, di conseguenza, genera palinsesti murari, che incidono sulla 
storia della meccanica di una determinata muratura; il secondo è il debito manutentivo che determina 
nel corso del tempo nuove debolezze degli elementi strutturali. In sintesi per le nuove costruzioni 
siamo di fronte ad un linguaggio costruttivo-strutturale diffuso di cui conosciamo abbastanza bene 
la grammatica e ad una organicità generale degli edifici, sottoposti a severi controlli nel corso della 
loro esecuzione; mentre per i beni culturali molte sono le espressioni costruttive e le realtà finali 
dell’opera, a volte realizzata con materiali poveri e senza rispettare le regole dell’arte, senza eseguire 
manutenzioni e apportando variazioni nel corso del tempo, generando tutto ciò debolezze diffuse o 
in singole parti.

3 blasi 2016, pp. 1-5.
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Gli edifici antichi, in genere non crollano per deficienze globali, ma locali, fatto salvo, naturalmente, 
quelli realizzati con murature molto scadenti, ossia con un pessimo indice di qualità muraria, ‘modo 
zero’, casi purtroppo molto frequenti nel tessuto edilizio del centro Italia, come drammaticamente 
evidenziato dai recenti dilanianti eventi sismici che hanno colpito il nostro Paese. Di conseguenza, viste 
le peculiarità di cui sopra, l’analisi della vulnerabilità sismica e del danno sismico si sviluppa, come 
specificato dalla norma vigente, in termini di analisi di macroelementi e meccanismi di collasso locale, 
che si fondano sulla statica dei corpi rigidi e sui metodi tradizionali di analisi limite dell’equilibrio 
(meccanismi di equilibrio), al fine di escludere il loro verificarsi e di conseguire un comportamento 
globale del sistema costruttivo4. 
Fondamentale quindi per evitare il verificarsi dei cinematismi di primo modo è un comportamento di 
corpo rigido della parete che deve essere ben costruita e correttamente ammorsata. Infine, garantita 
l’assenza dei menzionati meccanismi cinematici, attraverso il corretto comportamento scatolare 
dell’edificio, assicurato da efficaci connessioni muro-muro e muro-solaio, è possibile indagarne il 
comportamento globale d’insieme (meccanismi di secondo modo). La qualità della costruzione in 
ogni sua parte viene quindi ad assumere un significato determinante per gli edifici storici, e diviene un 
prerequisito indispensabile per la resistenza al sisma; tali condizioni sono legate al rispetto delle ‘regole 
dell’arte’, insieme codificato di regole e prescrizioni a cui la costruzione doveva conformarsi nella 
propria realizzazione. Il miglioramento sismico dell’edificio storico, riconosciute le sue peculiarità, 
deve in primo luogo intervenire per evitare i singoli cinematismi di primo modo che portano ad 
un esteso collasso dei macroelementi per perdita di equilibrio, determinando la caduta di intere 
pareti e solai. La norma prevede, poi, che la singola verifica delle varie parti in cui si scompone la 
costruzione sia sufficiente a garantire un comportamento globale della struttura “a condizione che 
venga rispettata la ripartizione delle azioni sismiche tra i diversi sistemi strutturali in ragione delle 
diverse rigidezze e dei collegamenti fra le stesse”5. Tale assunto normativo è ovviamente applicabile 
‘tout court’ laddove gli orizzontamenti possano essere considerati sufficientemente rigidi nel proprio 
piano, in modo tale da assicurare la ripartizione delle forze orizzontali in funzione delle rigidezze delle 
strutture di supporto, oltre che dai corretti collegamenti muro-solaio. I meccanismi di secondo modo 
riguardano le lesioni dei macroelementi conseguenti ai danni subiti dalla muratura nel proprio piano 
per effetto di sollecitazioni taglianti (scorrimento o fessurazione diagonale) o pressoflessione. Gli effetti 
dei meccanismi di secondo modo sono meno gravi rispetto a quelli del primo in quanto non producono 
collassi macroscopici di tipo fragile, avendo la muratura di buona qualità ‘duttilità equivalente’ non 
trascurabile, ossia discreta capacità di deformarsi (subire spostamenti) e quindi dissipare energia una 
volta che si sono formate le lesioni. 
Nella costruzione storica – a differenza della costruzione moderna in cui è preliminare la definizione 
della classe di resistenza dei materiali – è fondante “un giudizio di qualità delle parti della costruzione 
che non è riconducibile alla misura dei parametri tensionali da immettere in un procedimento di 
analisi consolidato”6. Pertanto anche la sicurezza non può essere l’esito di un calcolo analitico da cui 
esce una quantificazione numerica, ma è basata sulla ricerca circostanziata “dell’esistenza diffusa di 
criticità non quantificabili e quindi sulla necessità di mirare ai ‘miglioramenti’ puntuali”7, quindi di 
un ‘giudizio qualitativo complessivo’.
Tutto sommato le regole e i meccanismi che interessano gli edifici in muratura non sono complessi 
di per se stessi e da comprendere nella loro visione statica. Molto più complessi sono gli studi di 
comprensione dell’effettiva consistenza della fabbrica e delle sue peculiarità in senso lato per addivenire 
a quella comprensione di cui si parlava all’inizio e alle criticità che l’edificio presenta. 

4 D.P.C.M. 2011, cap. 5. 
5 Ivi, paragrafo 5.3.3.
6 gulli 2013, p. 63.
7 blasi 2016, p. 5.
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Quali sono le modalità con cui deve essere affrontata la conoscenza-comprensione del manufatto e da 
chi deve essere eseguita per conseguire i risultati migliori?
L’esperienza maturata nel campo del restauro mediante l’esercizio di indagini tematiche insegna che i 
metodi migliori per conseguire una comprensione utile al progetto, in specie di miglioramento sismico 
consapevole, è legata a capacità interdisciplinari; di qui la necessità di far convergere contributi diversi 
che i singoli specialisti apportano in funzione della propria esperienza, al fine di definire il percorso di 
indagine ed estrarre le informazioni necessarie a determinare le criticità da cui è affetta la fabbrica: 
insufficiente qualità muraria, discontinuità muraria dovuta ad apertura e/o chiusura di bucature, 
indebolimenti murari e degli elementi costruttivi per manipolazioni, architravi mal eseguiti e non 
sufficientemente ammorsati, discontinuità dovute alla presenza di canne fumarie (Fig. 1), mancanza 
di collegamenti murari, travi insufficientemente appoggiate e ammorsate, tetti spingenti, mancanza 
di vincoli fra sommità muraria-cornicione-tetto, mancanza di tiranti e capochiave, cornicioni mal 

Fig. 1. Villa Ronchi a Crevalcore (Bologna): quadro fessurativo riconducibile all’inserimento di una canna fumaria sulla fiancata sud-
ovest (vulnerabilità specifica), che determina lesioni anche sul prospetto principale. 
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costruiti, camini mal fissati, debito manutentivo che ha indebolito la qualità di elementi e di singole 
parti divenute fatiscenti. 
In buona sostanza il fine delle indagini tematiche consiste nella messa a punto di una ‘procedura’ di 
indagine conoscitiva, sia analitica che di sintesi, che prende avvio col verificare i caratteri costruttivi, le 
tecniche e la qualità dei materiali impiegati dei singoli elementi costruttivi (murature, architravi, archi, 
solai, tetti, ecc.) delle varie parti in cui è strutturata la fabbrica, mediante un’analisi svolta punto per 
punto, cogliendone sfumature e variazioni localizzate, e prosegue, poi, con lo studio dei collegamenti 
fra murature e murature e fra murature e solai.
Il capitolo quarto Conoscenza del manufatto della citata D.P.C.M. 2011 definisce la struttura della 
conoscenza attraverso quattro punti distinti, di cui quelli relativi all’ “identificazione delle specificità 
storiche e costruttive della fabbrica” e alle “proprietà meccaniche dei materiali” rappresentano un 
campo d’indagine fertile, ancora troppo poco praticato pur essendo propedeutico al progetto di 
consolidamento8.
La lettura incrociata fra testo architettonico e fonti indirette costituisce un’importante attività della 
fase filologica per determinare la ‘verità’ dei fatti, ossia le vicende costruttive del monumento e 
loro ricadute a livello dei cambiamenti subiti dalla compagine muraria (storia della meccanica 
delle murature) e degli elementi per incrementare il livello di conoscenza, orientandolo alle ragioni 
costruttive e del consolidamento. Queste indagini non sono ancora sufficientemente sviluppate dal 
nostro settore disciplinare che ha visto diminuire gli insegnamenti di consolidamento essendo sempre 
più contaminato dai profili di tipo storico-umanistico, che spostano il baricentro dell’attenzione 
lontano dal progetto di consolidamento e miglioramento sismico pur essendo parte essenziale del 
progetto stesso di restauro, soprattutto laddove l’opera di consolidamento è resa necessaria da eventi 
traumatici e devastanti quali un sisma. 
I dati raccolti e sinteticamente analizzati durante il rilievo, studiati in modo sistematico e secondo 
specifiche ‘indagini tematiche’, costituiscono una base fondamentale ed irrinunciabile negli 
edifici in muratura per un ragionamento critico, allo scopo di elaborare un’analisi e una meditata 
interpretazione del bene sotto il profilo dell’indagine sismica nel profondo rispetto del criterio base 
di funzionamento della scatola muraria, procedendo mediante una serie di interventi diffusi, con le 
modalità che potremmo definire di ‘rammendo scientifico’.
I primi esiti delle indagini vengono registrati in tavole tematiche di dettaglio (qualità della muratura, 
spessori delle murature, archeologia in elevato, mensiocronologia, tipo di solai, analisi dei carichi, 
presenza di catene efficaci, ecc.), con una rappresentazione ben comprensibile e, poi, in tavole 
tematiche di sintesi in cui sono rappresentati gli allineamenti murari, la qualità degli ammorsamenti 
murari e la qualità dei collegamenti fra murature e solai mediante rappresentazione tridimensionale, 
ecc., in modo da conseguire anche una visione globale dell’intero impianto costruttivo e dei sistemi 
costruttivi utilizzati.
La nostra ricerca è stata attivata partendo dallo studio condotto in forma qualitativa sulle murature, 
tramite l’osservazione e valutazione dei parametri visivi (orizzontalità dei filari, ingranamento trasversale 
e verticale, forma, dimensione degli elementi resistenti, qualità della malta) che caratterizzano le 
molteplici murature presenti nelle varie parti di una costruzione, definito ‘Indice di Qualità Muraria’ 
(IQM)9; questo, sia per la resistenza a compressione che a taglio, viene valutato senza ricorrere ad 
accertamenti strumentali che sovente hanno un valore relativo per chi è esperto della materia, ma 
assegnando un parametro sintetico che rappresenta la classe di appartenenza in base ai valori finali 
dall’elaborazione (Fig. 2). In murature palinseste e/o disomogenee, oltre a definire l’IQM, l’indagine 
prosegue mediante l’analisi stratigrafica in elevato (Fig. 3) e la mensiocronologia, lette a puro scopo 

8 D.P.C.M. 2011, cap. 4.
9 Per un approfondimento sulle modalità di valutazione dell’IQM, cfr. borri, De maria 2009, pp. 46-57, cfr. inoltre, galli 2014, 
pp. 16.6-16.8.
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costruttivo, per individuare quali parti 
della muratura sono inefficaci ai fini 
strutturali. Se le murature di determinate 
unità stratigrafiche sono tali da invalidare 
un comportamento unitario del maschio 
murario a causa della mancanza di 
collegamenti coi bordi o a causa di 
rigidezze differenti, nella valutazione si 
procede trascurando queste parti, essendo 
espressioni di vulnerabilità specifica.
Il lavoro di analisi eseguito sulle singole 
murature portanti è fondamentale per 
costruire gli ‘allineamenti murari’, 
sezioni che rappresentano le continui-
tà murarie per ciascun piano, ovvero 
gli elementi sismo-resistenti, in cui sono 
indicate sinotticamente le proiezioni dei 
muri ortogonali, gli spessori, il quadro 
fessurativo e le caratteristiche meccaniche 
fondamentali. Gli allineamenti 
rappresentano infatti il modello resistente 

bidimensionale ed è quindi fondamentale conoscerne puntualmente ed in modo sinottico quadro 
fessurativo, lacune murarie, qualità delle singole murature oltre che continuità muraria terra-
cielo, ovvero discontinuità o anomalie, conseguenti ad un mancato rispetto delle regole d’arte 
o a trasformazioni storiche. Così procedendo si ottiene un quadro certo per tutti gli allineamenti 
resistenti, in entrambe le direzioni di ingresso del sisma, che rappresenta uno studio preparatorio per 
l’individuazione degli elementi efficaci ai fini sismici. 
In relazione sempre agli allineamenti stiamo affrontando nuove tematiche e nuove modalità sintetiche 
di rappresentazione che mettono in relazione il ‘rapporto fra struttura e forma’, ovvero il tipo 

Fig. 2. Palazzo Comunale di Mirandola (Modena): illustrazione critica 
dei risultati dell’indagine sulle caratteristiche murarie in base ad IQM 
relativa al piano primo. I colori si riferiscono alle differenti caratteristiche 
meccaniche: in verde è indicata una resistenza a compressione pari a 690N/
cmq, un modulo elastico pari a 1300N/mmq, una resistenza a taglio pari a 
13N/cmq; in giallo è indicata una resistenza a compressione pari a 690N/
cmq, un modulo elastico pari a 1300N/mmq, una resistenza a taglio pari 
a 5.5N/mmq; in arancio è indicata una resistenza a compressione pari a 
270N/cmq, un modulo elastico pari a 860N/mmq, una resistenza a taglio 
pari a 3.5N/mmq; in rosso è indicata una resistenza a compressione pari a 
170N/cmq, un modulo elastico pari a 860N/mmq, una resistenza a taglio 
pari a 3.5N/mmq; 

Fig. 3. Palazzo Comunale di Mirandola (Modena): analisi stratigrafica in elevato (parete interna) e diagramma di Harris per individuare 
le relazioni fra le singole unità stratigrafiche che compongono il palinsesto murario e individuare le parti di muratura reagente, da 
indicare sulle tavole degli allineamenti murari. 
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di muratura, ivi compreso lesioni e dissesti presenti, con il tipo di superficie architettonica che le 
caratterizza sotto il profilo materico ed estetico, con eventuali distacchi, cadute o carenze di intonaco, 
al fine di valutarne i possibili margini di intervento strutturale in funzione della conservazione e tutela 
delle superfici di pregio. Fondamentale è un dialogo interdisciplinare con la Soprintendenza, spesso 
allineata sulla conservazione acritica, per affrontare il tema del rapporto fra struttura e forma come 
vero atto di restauro in ragione delle reali condizioni del caso di specie, individuando tecniche a volte 
considerate invasive e distanti dalla conservazione integrale, ma irrinunciabili, essendo consapevoli 
che il restauro è anche doloroso sacrificio della materia, pena la perdita di tutta la fabbrica, com’è 
avvenuto per la basilica di S. Benedetto a Norcia.
Si è passati poi ad estendere il concetto di qualità alle frontiere degli elementi costruttivi, informazione 
necessaria per indagare il comportamento dei macroelementi e, quindi, si sono proposti, nei nostri 
casi di studio, nuovi indici, quali l’IQCM, ‘Indice di Qualità delle Connessioni Murarie’ e l’IQCO, 
‘Indice di Qualità delle Connessioni degli Orizzontamenti’, determinati anch’essi per via qualitativa 
ispirandosi ai criteri adottati per l’IQM. Sulla scorta delle modalità utilizzate per definire IQM si 
è proceduto a determinare in modo analogo le classi di appartenenza delle ammorsature murarie, 
IQCM, e dei solai alla muratura, IQCO. Le informazioni utili alla definizione delle loro classi sono 
precisabili grazie anche a uno studio storico della fabbrica che viene riportato in una tavola tematica 
in cui sono rappresentate le frontiere delle varie fasi costruttive al fine di individuare, poi, lungo di esse 
i tipi di giunzione murarie (Fig. 4).
Queste indagini sono utili per comprendere anche i cinematismi reali che si verificano dopo un sisma, 
che spesso sono differenti da quelli attesi, a causa delle mancate connessioni fra le stesse murature e 
delle vulnerabilità specifiche (Fig. 5). I solai, studiati in ogni singolo dettaglio mediante video ispezione 
o sondaggi micro-distruttivi, per una loro valutazione sotto il profilo della resistenza e della rigidezza 
e dei carichi e, come si diceva, per comprendere il loro reale stato di connessione, IQCO (appoggio 
insufficiente, semplice appoggio, cerniera), vengono puntualmente rappresentati in pianta con le 
relative analisi dei carichi, gradi di vincolamento alle murature ed orditura (Fig. 6). 
I risultati conseguiti rappresentano la base per una rappresentazione speditiva delle indagini eseguite 
per ciascun piano mediante un modello tridimensionale in cui sono indicati i vincoli e anche gli 
spessori delle singole murature e sono evidenziate le discontinuità. Una tavola finale, redatta sempre 

Fig. 4. Palazzo Comunale di Mirandola (Modena): sintesi storico-costruttiva delle murature relativa all’ultima trasformazione (1998). 
I colori indicano le principali fasi costruttive: in marrone chiaro le murature del corpo originario dell’edificio (XV secolo); in giallo le 
colonne quattrocentesche del loggiato nord (1468); in grigio chiaro il corpo aggiunto nel 1783; in rosso le colonne novecentesche del 
loggiato nord (1901); in marrone scuro le murature realizzate fra il 1878 e il 1880; in grigio scuro le murature risalenti al restauro del 
1928; in verde i tramezzi realizzati fra il 1968 e il 1998.
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Fig. 5. Duomo a Mirandola (Modena): confronto fra cinematismi attesi e realmente verificatesi a seguito delle modifiche subite dalle 
strutture murarie nel macro elemento della facciata principale. La prima immagine illustra la facciata danneggiata dal sisma emiliano 
del 2012; la seconda lo schema del cinematismo atteso; la terza lo schema del cinematismo realmente avvenuto e differente rispetto alla 
previsione teorica per la presenza di un tirante (indicato in verde) inserito all’interno della muratura nel 1991.

Fig. 6. Palazzo Comunale di Mirandola 
(Modena): indagine relativa al piano 
primo del palazzo, inerente il grado di 
vincolamento solai (IQCO), il cui esito 
è rappresentato mediante bordature al 
vano con colorazioni diverse. 
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Fig. 7. Palazzo Comunale di Mirandola 
(Modena): esiti delle indagini sulle connessioni 
murarie e loro grado di efficacia (metodo 
IQCM), rappresentati nella pianta del primo 
piano mediante lettere in relazione alla loro 
classe di appartenenza. In particolare la lettera 
‘a’ indica un indice di qualità del collegamento 
di livello alto; la lettera ‘b’ un indice di qualità 
del collegamento di livello intermedio; la lettera 
‘c’ un indice di qualità del collegamento di 
livello basso.

Fig. 8. Palazzo Comunale di Mirandola (Mo-
de na): studio delle connessioni murarie della 
costruzione con evidenziate le discontinuità, 
pianta del piano terra. 
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in forma tridimensionale, rappresenta mediante un esploso i diversi piani sovrapposti per conseguire 
una visione sintetica e al contempo analitica (Figg. 7-9).
In sintesi si è proceduto analizzando e raccogliendo in tavole i risultati di indagini analitiche condotte in 
modo sistematico, secondo una determinata procedura, che favoriscono la comprensione del manufatto 
in rapporto ai singoli componenti, cogliendone nel modo più esaustivo possibile le peculiarità – sono 
quelle che influiscono il comportamento dei singoli elementi e ne determinano i singoli crolli – e al 
contempo delineano anche una visione globale del sistema costruttivo adottato e della concezione 
costruttiva che è alla base dell’edificio. Un lavoro di preparazione al progetto, condotto secondo una 
procedura certamente da perfezionare, sia che si proceda con verifiche per analisi cinematiche in 
sostituzione di analisi della risposta globale del sistema, su edifici che non presentano “un chiaro 
comportamento di insieme”10, seguendo, ad esempio, la procedura C.I.N.E. di Reluis11, sia che si 
proceda, ove opportuno, con modelli globali di calcolo FEM a telaio equivalente, a macroelementi o 
nel continuo, con utilizzo di programmi di calcolo operanti anche in campo non lineare.

L’inderteminatezza del calcolo

La seconda fase consiste nella ricerca di modelli di comportamento aderenti alla realtà storico-costruttiva 
del manufatto e nella verifica dei risultati che si ottengono utilizzando programmi di calcolo automatici.

10 Cfr. C. n.617, punto C.8.7.1.1.
11 Cfr. Emergenza terremoto Abruzzo /Kit pe il progetto in <www.reluis.it> [30/11/2016].

Fig. 9. Palazzo Comunale di Mirandola (Modena): studio delle connessioni murarie della costruzione rappresentato in una vista 
tridimensionale del piano terra. In corrispondenza di ogni connessione muraria è riportata una sintetica legenda che indica per ogni 
parametro dell’IQCM (E.S. Evoluzione Storica; S.P. Confronto degli spessori murari; R.M. Riprese Murarie; IQM Indice di Qualità 
Muraria; T. Tiranti presenti nella fabbrica; O.M. Omogeneità dei Materiali) il grado di rispetto (N.R Non Rispettato; R Rispettato; P.R 
Parzialmente Rispettato).
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I risultati conseguiti mostrano che per i casi di studio analizzati, applicati a fabbriche palinseste di 
interesse storico-artistico che per loro natura sono state oggetto di continue modifiche e manomissioni 
nel corso dei secoli, un modello tridimensionale agli elementi finiti può restituire risultati molto lontani 
dal reale stato dei luoghi, in quanto nella realtà vengono a mancare i presupposti fondamentali che 
sono alla base della formulazione del modello FEM. Pertanto, come suggerito dalla citata D.P.C.M. e 
come desunto dalle analisi tematiche, sebbene possa sembrare una sbrigativa semplificazione, è sovente 
possibile ottenere risultati più attendibili analizzando l’edificio per parti e/o per singoli allineamenti 
murari così come peraltro indicato anche nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, paragrafo 8.7.1. 
Con ciò si intende sottolineare l’affermarsi della centralità della cultura del progetto nella più ampia 
riflessione scientifica sui caratteri di specificità della disciplina.
Pertanto voler definire l’indice di resistenza e quindi la sicurezza in un edificio antico mediante un mero 
calcolo matriciale può risultare pretenzioso e rischia di banalizzare un processo multidisciplinare e 
complesso che deve per sua natura essere il risultato di una valutazione molto più ampia che coinvolge 
competenze multiple e richiede esperienza maturata sia attraverso una formazione didattica specifica, 
sia attraverso un’attività pratica conseguita sul campo. Il concetto è ribadito anche nell’evoluzione 
normativa di settore, dalla Circolare emanata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il 
29.10.199612, in allineamento al Decreto 16 gennaio 1996 del Ministero dei Lavori Pubblici Norme 
tecniche per le costruzioni sismiche, fino alla più recente D.P.C.M. 2011 Valutazione e riduzione 
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni 
di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Quest’ultima è stata emanata al fine di raccordare la 
Circolare di settore alla nuova N.T.C. 2008; pur ribadendo la centralità del concetto di miglioramento 
sull’adeguamento, essa introduce specifiche indicazioni sui livelli di valutazione e sulla necessità di 
produrre esiti quantitativi accanto a quelli qualitativi. 

Il caso di studio del Palazzo comunale di Mirandola 

Il palazzo Comunale di Mirandola, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ha 
fornito l’opportunità di espletare un confronto critico tra i risultati ottenuti con l’approccio analitico-
numerico e quelli rilevati a seguito della manifestazione dell’evento sismico.
L’analisi condotta13, sviluppata sulle linee di metodo sopra descritte, ha determinato le seguenti 
riflessioni.
Le indagini tematiche tipiche della disciplina del restauro hanno fornito una valida guida per capire 
quali potessero essere i reali meccanismi di primo modo attivabili e quindi per creare un modello 
cinematico aderente al reale stato dei luoghi. Stabilita quindi una sostanziale affidabilità del suddetto 
modello, si è potuti passare ad analizzare non più i meccanismi fuori dal piano ma i meccanismi di 
secondo modo. Si è però riscontrata una sostanziale non convergenza dei risultati analitici con le 
lesioni effettivamente rilevate dimostrando la non affidabilità di un modello globale su un edificio 
di questo tipo. La diffusa mancanza di collegamenti sia orizzontali che verticali, che determinano 
compagini murarie semplicemente giustapposte e l’assenza di un comportamento scatolare, ha 
suggerito l’utilizzo di modelli bidimensionali al fine di scomporre la fabbrica in sottosistemi semplici 
ed indipendenti, indicazione che trova ampio riscontro nel dettato normativo. 

12 La Circolare Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 29 ottobre 1996, Norme tecniche per la redazione di progetti di 
restauro relativi a beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica, al punto C1 recita: “L’intervento di miglioramento 
non richiede verifiche formali del livello di sicurezza mentre l’intervento di adeguamento comporta calcoli di verifica sismica, i quali si 
avvalgono, necessariamente, di modelli analitici a carattere schematico che a tutt’oggi risultano non precisamente adatti a rappresentare 
l’effettivo comportamento delle antiche fabbriche murarie specialmente se assunti in maniera acritica”.
13 Per una disamina del caso esaminato, cfr. galli et al. 2015. Gli autori affrontano con criticità il delicato rapporto fra realtà 
costruttiva della fabbrica, modelli di comportamento e strumenti di verifica numerica. In specie analizzano l’attendibilità dei metodi di 
indagine conoscitiva proposti e valutano fra i modelli di comportamento utilizzati per le verifiche quali di essi siano più attendibili alla 
realtà specifica del caso trattato.
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Fig. 10. Palazzo Comunale 
di Mirandola (Modena): 
sintesi sinottica in elevato 
dell’indagine connessioni mu-
rarie e loro grado di effi  ca-
cia (metodo IQCM). I colori 
si riferiscono a differenti pun-
teg gi attribuiti ai parametri 
dell’ICQM (E.S. Evoluzione 
Sto rica; S.P. Confronto degli 
spes  sori murari; R.M. Riprese 
Mu rarie; IQM Indice di 
Qua lità Muraria; T. Tiranti 
presenti nella fabbrica; O.M. 
Omo geneità dei Materiali) in 
funzione del grado di rispetto 
(N.R Non Rispettato; R 
Rispettato; P.R Parzialmente 
Rispettato) e della direzione 
dell’azione sollecitante. Le 
lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’ indicano 
le categorie dei punteggi 
dell’IQCM rispetto alle azioni 
ver ticali e orizzontali (‘a’ varia 
fra 7 e 10; ‘b’ fra 4 e 7; ‘c’ fra 
0 e 4).
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Non si vuole con questo escludere in toto la validità di un modello tridimensionale, che può essere utile 
nella comprensione del futuro comportamento strutturale dell’edificio storico ove, in fase progettuale, 
si ipotizzino tutti i presidi utili a garantire adeguati collegamenti tra le parti, stabilite rigidezze di piano 
e buon comportamento scatolare dell’edificio. 
Il presente studio è stato condotto nella consapevolezza che consolidamento e restauro vengono a 
coincidere perché seguono gli stessi principi fondativi, ossia perseguono il comune obiettivo che è 
quello della trasmissione del bene senza modificarlo più dello stretto necessario. 
L’analisi effettuata in questo modo, pur rappresentando una fase propedeutica ma fondamentale a 
un successivo progetto di miglioramento sismico, costituisce una positiva premessa per la ricerca di 
soluzioni altamente compatibili, in cui le tecniche vengono dominate con sapienza critica a favore 
tanto della sicurezza, quanto della conservazione dei valori storico costruttivi del manufatto.

Claudio Galli, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, c.galli@unibo.it
Luca Beciani, ingegnere, luca.beciani@gmail.com

Fabio Lugli, Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, f.lugli@unibo.it.
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Seismic improvement design as a conscious conservation act: regulations and proce
dures

Keywords: Mirandola town hall, historic building safety, ‘index of  masonries’, quality, knowledge 
procedures, calculation models

Current legislation – the D.P.C.M. prime ministerial decree of  9th February 2011 – is not meant to 
furnish technical guidelines only; it is a cultural response to the delicate issue of  seismically improving 
monuments because it envisages the firm will to combine historical-construction sensitivity with tech-
nical-scientific reasoning, and strongly reaffirms that reinforcement and consolidation is an integral 
part of  a wider restoration project. 
While the safety of  modern buildings is expressed using a predefined calculation where the class of  
materials used is a priority factor, the seismic improvement of  historic buildings - built by craftsmen 
following the rules of  their trade - is linked to specific improvements that lead to their general rein-
forcement, defined with a total qualitative judgement.
This essay aims to define a procedure, both analytical and concise, for understanding the technical 
aspects of  buildings and for understanding in detail the quality of  single construction elements, their 
components and materials by analysing construction features, masonry quality, discontinuity and spe-
cific vulnerabilities that require general improvement; moreover, it underlines how often three-dimen-
sional calculation models are insufficient to tackle the seismic improvement of  historic buildings.



782SEZIONE 3b

PrOgEttO E caNtIErE: PrOblEmatIchE StrutturalI

Maria Agostiano, Daniela Concas 
La conoscenza del patrimonio culturale fondamentale 
per la conservazione in sicurezza: la verifica di 
vulnerabilità sismica

Parole chiave: patrimonio culturale, edifici storici, conoscenza, vulnerabilità sismica, restauro

Il patrimonio culturale in Italia: gli edifici in muratura (M.A.-D.C.) 

L’Italia è un paese a elevato rischio sismico. La carenza di adeguate azioni di prevenzione ha 
comportato negli anni notevoli danni al patrimonio culturale, nonché un dispendio enorme di 
risorse economiche per gli interventi di ricostruzione post-sisma. L’alto rischio tellurico dipende 
non tanto dalla frequenza e dalla intensità delle scosse, quanto dalla grande densità di popolazione 
e dalla estrema vulnerabilità degli edifici storici. La loro fragilità è imputabile alla vetustà e alle 
caratteristiche costruttive e tipologiche, ma anche alle mutate condizioni ambientali, al pessimo stato 
di manutenzione e soprattutto ai successivi interventi che hanno progressivamente alterato lo schema 
costruttivo originario. La notevole debolezza del nostro patrimonio culturale nei confronti delle azioni 
sismiche, nonché l’impossibilità di prevedere i terremoti, determina ancor più che per gli altri eventi, 
la necessità di un’accurata ed estesa opera di protezione degli edifici posti in zone a rischio, che 
rappresenta l’unica azione possibile per la loro preservazione.
Il nostro passato è testimoniato da emergenze architettoniche e da tutta la minuta edilizia dei 
centri storici. Ognuno di questi edifici presenta motivi comuni nella formalizzazione dei caratteri 
tradizionali e, al contempo, rappresenta un organismo complesso e singolare in quanto, oggi, sintesi 
dei secolari processi di trasformazione architettonica (Fig. 1). La storia evolutiva di un’architettura è 
distinta dalla sua nascita in un preciso momento, all’interno di una determinata cultura e in base al 
gusto dell’epoca, secondo determinate specificità e norme locali, oltre dalla sua modifica, intercorsa 
nel tempo, a causa di trasformazioni antropiche, fattori climatici e, a volte, calamità naturali. Pertanto, 
le soluzioni dettate da esigenze contingenti implicano variazioni della prassi costruttiva consolidata 
tipiche di una cultura locale. 

La verifica di vulnerabilità sismica (M.A.) 

Purtroppo, in passato, l’imposizione indiscriminata della conformità ad alcuni parametri, definiti 
da una normativa di tipo prescrittivo modulata sulle nuove costruzioni (adeguamento sismico), ha 
portato a interventi molto invasivi e spesso lesivi delle peculiarità materiche e formali del bene oggetto 
di tutela, realizzati affinché gli edifici fossero ‘a norma’ più che per effettive necessità. 
Gustavo Giovannoni ha evidenziato, per primo, proprio i limiti connessi con l’applicazione di modelli 
di calcolo per le nuove costruzioni agli edifici esistenti: “applicare (all’antico) i calcoli della Scienza 
delle Costruzioni come se si trattasse di una fabbrica nuova vuol dire non comprendere il presupposto 
di tali calcoli e non tener conto del collaudo compiuto dal tempo. Le teorie di resistenza infatti sono 
per gli edifici che saranno e non per quelli che già esistono, e tengono conto prudenzialmente di 
eventualità di cattiva costruzione, di discontinuità, di disgregamento delle strutture che in questo caso 
sono già scontate”1. 

1 giovannoni 1945, pp. 45-46.
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In maniera più sistematica tali criticità sono state successivamente espresse anche dal Comitato 
Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico2, presieduto da Romeo 
Ballardini: “gli interventi sui complessi monumentali sono stati spesso concepiti come ristrutturazione 
statica attuata con una serie di massicci interventi che riprendono con criteri largamente estensivi 
la cultura dei nuovi materiali, in particolare dell’acciaio e del calcestruzzo armato, sviluppando così 
una strategia di restauro strutturale che cerca di rimodellare le antiche fabbriche secondo gli schemi 
resistenti propri dei materiali moderni”3.
Le difficoltà oggettive di applicare alcune disposizioni normative connesse con l’adeguamento sismico ai 
complessi storici, affiancate da un, a volte, eccessivo timore reverenziale nei confronti del monumento, 
ha in molti casi fatto preferire la logica del ‘non-intervento’, attraverso il ricorso sempre più frequente alla 
‘deroga’. Numerosi episodi, anche molto recenti, hanno evidenziato l’elevata vulnerabilità delle strutture 
storiche, sulle quali non è stato posto in atto alcun intervento di protezione, nei confronti di eventi quali 
terremoti o incendi, con danni consistenti anche a fronte di situazioni di non particolare gravità.
L’adozione negli ultimi decenni del ‘miglioramento sismico’ per gli edifici d’interesse culturale, se 
da una parte ha in molti casi evitato operazioni invasive e non corrette, ha purtroppo anche portato 
a progettare interventi di consolidamento senza una reale dimostrazione della loro efficacia e della 
sicurezza sismica conseguita4 (Figg. 2-3-4).

2 Istituito con D.L. 7 agosto 1984 dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro per il Coordinamento 
della Protezione Civile.
3 C.M.BB.CC.AA. 1986. 
4 Il concetto di miglioramento sismico è introdotto per la prima volta nel D.M.LL.PP. 1986 al p.to C. 9.1.2, in alternativa all’adeguamento 
sismico nel caso d’interventi locali riguardanti singoli elementi strutturali: “si definisce intervento di miglioramento l’esecuzione di 

Fig. 1. Motivi comuni nella formalizzazione dei caratteri tradizionali degli edifici di un centro storico (foto D. Concas). 
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Il miglioramento è stato, infatti, 
interpretato come un metodo 
prettamente qualitativo, che mirava, in 
contrapposizione all’adeguamento, a non 
alterare il comportamento strutturale del 
manufatto, eliminando le vulnerabilità 
riscontrate attraverso interventi locali. 
Tale approccio viene ribadito anche 
nei documenti predisposti dallo stesso 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, 
attraverso sempre il Comitato Nazionale 
per la prevenzione del patrimonio cul-
tu rale dal rischio sismico: “l’intervento 
di miglioramento non richiede verifiche 
formali del livello di sicurezza mentre 
l’intervento di adeguamento comporta 
calcoli di verifica sismica, i quali si av-
val gono, necessariamente, di modelli 
analitici a carattere schematico che a 
tutt’oggi risultano non precisamente 
adatti a rappresentare l’effettivo com por-
tamento delle antiche fabbriche murarie, 
specialmente se assunti in maniera acri-
ti ca”5. 
In sintesi, il miglioramento sismico è 
stato, di fatto, troppo spesso inteso come 
una scorciatoia o un alibi per evitare di 
eseguire un’attenta valutazione, anche 
quantitativa, della sicurezza sismica con 
la conseguenza di mettere in serio pericolo la conservazione stessa del bene culturale. I rischi connessi 
con la realizzazione d’interventi definiti in maniera empirica senza alcuna valutazione del reale 

una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza 
peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale. È fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a 
chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio”.
Successivamente nel D.M.LL.PP. 1996 al p.to C. 9.1.2 l’intervento di miglioramento sismico viene per la prima volta indicato come il più 
idoneo per gli edifici monumentali: “tale tipologia d’intervento si applica, in particolare, al caso degli edifici di carattere monumentale 
in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale”. E più esplicitamente nella C.M.LL.PP. 1997 
al p.to C. 9.1.2 si evidenzia: “l’intervento di restauro statico su edifici di carattere monumentale ricadenti in zona sismica, specie se 
tali edifici sono correntemente utilizzati, pone problemi peculiari al professionista incaricato. […] Modificare tali livelli di sicurezza 
adeguandoli a quelli attuali, come richiesto dalle esigenze di sicurezza connesse all’uso cui tali edifici sono attualmente destinati, 
richiederebbe peraltro interventi di adeguamento pesanti e dunque tali da snaturare completamente l’edificio monumentale privandolo 
di conseguenza di alcune delle caratteristiche intrinseche che ne fanno un bene monumentale. Tale contrasto tra esigenze di sicurezza 
d’uso e di conservazione dell’impianto originario, rende sovente, problematica l’individuazione del tipo di intervento più appropriato. 
Per armonizzare le varie esigenze è stato introdotto, accanto al concetto di adeguamento, il concetto di miglioramento. Posto che le 
esigenze della conservazione sono in certi casi da anteporre a quelle della sicurezza, ne consegue che non è necessario ‘adeguare’ i livelli 
di sicurezza dell’edificio monumentale a quelli minimi fissati dalla normativa per gli edifici di nuova costruzione, bensì è sufficiente che 
i livelli di sicurezza vengano semplicemente ‘migliorati’ rispetto a quelli antecedenti all’intervento”.
Con il D.L. 2004 all’art. 29, c. 4 viene ulteriormente ribadito che “nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico 
in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.
Infine con D.M.I. 2008 ai p.ti 8.4 e 8.4.2 viene ripresa e generalizzata la definizione di miglioramento sismico inteso come l’insieme 
degli “interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli 
richiesti dalle presenti norme”, precisando che “per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 
4 dell’art. 29 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio è in ogni caso possibile riferirsi ad interventi di 
miglioramento sismico effettuando la relativa valutazione della sicurezza”.
Per un’analisi più ampia sull’evoluzione normativa in merito cfr. lagomarsino 2011. 
5 C.M.BB.CC.AA. 1991, par. C1. 

Fig. 2. Dissesto causato dalla pesante copertura in c.a. realizzata su murature 
scadenti o scarsamente rigide (foto M. Agostiano).

Fig. 3. Dissesto prodotto da scarsa efficacia delle tirantature per le 
caratteristiche costruttive delle murature o dei relativi ancoraggi (foto M. 
Agostiano).
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comportamento strutturale del bene sono, 
infatti, facilmente intuibili: interventi 
sottostimati che mettono a rischio la 
salvaguardia delle persone e la tutela 
stessa dell’architettura, degli apparati 
presenti e degli oggetti in essa custoditi 
o, al contrario, interventi sovrastimati 
e invasivi a danno della conservazione 
dell’integrità e originalità del sistema 
costruttivo storico con un notevole 
aumento dei costi economici. 
Il senso d’insicurezza e sfiducia nei 
confronti della resistenza delle costruzioni 
alle azioni sismiche all’indomani degli 

eventi che hanno colpito nel 1997 l’Umbria e le Marche e, soprattutto, il forte stato emotivo per 
il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002, hanno portato a una revisione generale 
dell’impianto normativo italiano. In particolare con l’Ordinanza della Protezione Civile 3274/2003, 
così come modificata dall’Ordinanza 3431/2005, si richiede, per la prima volta, di ‘quantificare’ 
l’efficacia degli interventi di miglioramento sismico, attraverso il calcolo dei “livelli di accelerazione 
del suolo corrispondenti al raggiungimento di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale 
dell’edificio, nella situazione precedente e nella situazione successiva all’eventuale intervento”6. Lo 
stesso concetto viene ribadito anche nella nuova versione delle Norme Tecniche per le Costruzioni: 
per i beni d’interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico è possibile riferirsi a interventi 
di miglioramento sismico, ma va in ogni caso effettuata la relativa “valutazione della sicurezza”7. 
In sintesi, le più recenti disposizioni normative impongono che, anche nel caso degli interventi di 
miglioramento sismico va valutata la sicurezza nei riguardi del sisma, così come per un provvedimento 
di adeguamento, ma nel caso di beni d’interesse culturale è sempre possibile proporre operazioni meno 
invasive, raggiungendo un livello di sicurezza inferiore rispetto a quello richiesto per la progettazione 
di una nuova costruzione. 
Questo approccio è stato condiviso anche dallo stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
che, nelle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale8 
(d’ora in poi Linee guida), ha definito una metodologia basata sui principi del minimo intervento e 
della compatibilità. Tale criterio, partendo da un’approfondita conoscenza del manufatto, collega le 
valutazioni qualitative proprie di un intervento su un bene storico d’interesse culturale ai parametri 
quantitativi tecnici dell’ingegneria strutturale arrivando a definire un giudizio di vulnerabilità che 
tenga in conto sia le esigenze di conservazione della struttura sia la sicurezza degli occupanti. Si 
evidenzia, in particolare, l’importanza di procedere, nel caso di strutture storiche, con un approccio 
progettuale di tipo prestazionale, che considera le specifiche caratteristiche e peculiarità di ogni singolo 
bene. Sarà, ovviamente, possibile ottenere risultati attendibili solo se alla base vi sarà un processo 
di conoscenza della fabbrica che sia capace di comprenderne e interpretarne la storia costruttiva, 
riuscendo così a dimensionare gli interventi effettivamente necessari (Fig. 5). 
Esistono indubbiamente difficoltà reali nella verifica ‘quantitativa’ dei requisiti di sicurezza riguardanti 
i manufatti storici. Ciò è dovuto alla eterogeneità delle tipologie e delle tecniche costruttive basate 

6 O.P.C. 2005, par. 11.1.
7 D.M.I. 2008, p.to 2.3.
8 Predisposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla Protezione Civile 
e formalmente adottate con D.P.C.M. 2007, successivamente aggiornata con D.P.C.M. 2011 per allinearle con D.M.I. 2008.
Cfr. AA.VV. 2010.

Fig. 4. Dissesto determinato dalla diversa rigidezza tra strutture consolidate 
e non (foto M. Agostiano).
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sui principi delle ‘regole dell’arte’ (Fig. 6), ma soprattutto 
alle trasformazioni subite nel corso dei secoli, nonché 
all’incidenza del loro stato di conservazione. 
I costanti progressi tecnologici nell’elaborazione di 
programmi di calcolo, la continua attività di ricerca svolta 
soprattutto a livello universitario, nonché l’osservazione 
delle prestazioni degli edifici storici colpiti dai terremoti hanno condotto, negli ultimi anni, a un 
approccio più consapevole basato su strategie analitiche e modelli interpretativi più attendibili, nella 
consapevolezza che l’‘unicità’ di ogni fabbrica non consente comunque di definire a priori un univoco 
metodo di calcolo e soprattutto che la verifica di vulnerabilità sismica non può essere ricondotta a un 
mero inserimento di dati in ‘miracolosi’ software, ma necessita sempre di valutazioni di tipo logico-
deduttive basate sull’esperienza e su un’approfondita conoscenza del bene.
Molti errori sono stati commessi, e si continuano, purtroppo, ancora a commettere, per l’uso forzato 
di programmi di analisi strutturale pensati per le nuove costruzioni, poco idonei a cogliere le effettive 
complessità delle strutture storiche.
D’altra parte va tenuto conto che il concetto stesso di sicurezza sismica si basa su valutazioni di 
tipo probabilistico, a partire in particolare dalla stima della stessa azione tellurica di riferimento, che 
può risultare del tutto convenzionale. Così come può essere oggetto di stime soggettive e aleatorie il 
dimensionamento dei vari parametri che incidono sul comportamento dinamico della struttura storica 
(tipologia di vincolo tra le varie porzioni murarie e tra quest’ultime e quelle orizzontali, tessitura e 
ammorsamenti murari, discontinuità, incidenza degli elementi non strutturali, incidenza del livello di 
degrado, …). 
È evidente, quindi, che i modelli di calcolo non possono essere degli strumenti per valutazioni della 
sicurezza attraverso l’applicazione di formule e coefficienti perentori imposti dalle disposizioni 
normative. Così come non può essere il rispetto di un singolo parametro, predefinito, l’alibi 
giustificativo dell’esito positivo di una verifica di sicurezza. Le valutazioni quantitative costituiscono 
sicuramente un elemento fondamentale per la comprensione del comportamento strutturale di una 
architettura storica, ma vanno eseguite in maniera metodologicamente corretta, considerando che il 
livello di approssimazione e attendibilità dei risultati ottenuti sarà direttamente proporzionale a quello 
di conoscenza delle caratteristiche strutturali e materiche dell’edificio stesso: “il valore dell’indice 
di sicurezza sismica non deve essere inteso come parametro per una verifica cogente, ma come un 
importante elemento quantitativo da portare in conto in un giudizio qualitativo complessivo, che 

Fig. 5. Dissesto dovuto alla scarsa qualità delle murature per caratteristiche 
costruttive e dei materiali o alla fatiscenza (foto M. Agostiano). 

Fig. 6. Dissesti imputabili alle caratteristiche costruttive 
e tipologiche dell’edificio (foto M. Agostiano).
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consideri le esigenze di conservazione, la volontà di preservare il manufatto dai danni sismici ed i 
requisiti di sicurezza, in relazione alla fruizione ed alla funzione svolta”9.

Il percorso della conoscenza nella verifica di vulnerabilità sismica e alcune proposte di 
sviluppo (D.C.) 

Oramai è, da tempo, riconosciuto che esiste una correlazione tra edificio (tipo, tecniche costruttive, 
materiali, interventi pregressi, …), terremoto e meccanismo di danno10. Si è riscontrato che questo 
ultimo è imputabile a tre cause: caratteri costruttivi dell’architettura che risulta più debole se non 
è stata realizzata secondo le norme di buona tecnica; eventuali precedenti improprie operazioni di 
consolidamento che l’hanno snaturata nelle sue caratteristiche originarie provocando accumuli di 
rigidezze localizzate e cambiamenti del suo comportamento statico e dinamico; sollecitazioni del 
sisma che non si riverberano uniformemente in tutti i punti della costruzione (Fig. 7). 
Rispetto a qualche decennio fa, oggi prevale una maggiore sensibilità verso le tematiche della 
conservazione, nonché migliori strumenti nell’ambito della metodologia e della diagnostica, che 
consentono di determinare le capacità strutturali per la valutazione della vulnerabilità sismica e gli 

interventi più idonei, sia dal punto di vista della sicurezza 
sia del rispetto dell’edificio storico non solo nei suoi 
aspetti estetico-formali, ma anche tecnico-costruttivi. 
Alla base di tutto ciò sta la conoscenza approfondita 
dell’architettura definita, grazie all’indagine storico-
archivistica, al rilievo architettonico, dei materiali e 
del quadro fessurativo e alla campagna diagnostica, 
nelle sue caratteristiche costruttive originarie, nelle 
modifiche intercorse nel tempo, nei danneggiamenti 
presenti/non sanati, negli eventuali interventi impropri, 
nello stato di conservazione dei materiali (di finitura e 
strutturali) e dei legami tra le diverse strutture e nella 
comprensione del sottosuolo. 
Tale aspetto, per quanto possa apparire acquisito 
nella teoria, viene, purtroppo, spesso disatteso nella 
pratica, tanto che tutti gli atti normativi e d’indirizzo11, 
soprattutto quelli che riflettono i più recenti 
orientamenti del restauro, sottolineano e ribadiscono 
l’importanza del processo conoscitivo degli edifici 
storici come attività preventiva a qualsiasi azione di 
tutela12. A tal proposito Antonino Giuffrè afferma che 
“bisogna innanzitutto conoscere ‘cosa’ conservare, e 
da tale conoscenza far scaturire il ‘come’ conservare 

9 D.P.C.M. 2011, par. 6.4.
10 giuffré 1993.
11 D.P.C.M. 2011; AA.VV. 2010; D.L. 2004.
12 D.L. 2004, art. 3: “La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata 
attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di 
pubblica fruizione”.
C.C. 2000, p.to 3: “La conservazione del patrimonio costruito si attua attraverso il progetto di restauro, che comprende le strategie nella 
sua conservazione nel tempo. Questo progetto di restauro deve essere basato su una serie di appropriate scelte tecniche e preparato 
all’interno di un processo conoscitivo che implichi la raccolta di informazioni e l’approfondita conoscenza dell’edificio o del sito. Questo 
processo comprende le indagini strutturali, le analisi grafiche e dimensionali e la identificazione del significato storico, artistico e socio-
culturale; il progetto necessita del coinvolgimento di tutte le discipline pertinenti, ed è coordinato da una persona qualificata ed esperta 
nel campo della conservazione e restauro”.

Fig. 7. Murature deboli a causa delle caratteristiche 
costruttive oppure dei materiali adoperati o del loro stato 
di conservazione (foto M. Agostiano).
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con sicurezza”13, mentre Roberto Cecchi specifica che non è esaustiva solo la ricerca storica, ma che 
“vanno raccolti tutti i valori che il territorio possiede, elencandoli uno per uno, ma aggiungendo i 
dati sullo stato fisico del bene, sulla matericità” suggerendo di approfondire lo stato di conservazione 
“già nella fase di catalogazione, non solo riguardo alle superfici ma anche alle strutture” poiché non 
conoscendolo “si arriva a comprendere il danno solo quando il danno è fatto”14. Inoltre, le stesse 
Linee guida nello specifico capitolo, dedicato proprio al percorso della conoscenza della costruzione 
storica in muratura, sottolineano che esso “è un presupposto fondamentale sia ai fini di una attendibile 
valutazione della sicurezza sismica attuale sia per la scelta di un efficace intervento di miglioramento” 
in quanto “nel caso del patrimonio culturale tutelato, ancora più importante risulta conoscere le 
caratteristiche originarie della fabbrica, le modifiche intercorse nel tempo dovute ai fenomeni di 
danneggiamento derivanti dalle trasformazioni antropiche, all’invecchiamento dei materiali e agli 
eventi calamitosi”15.
Proprio in considerazione delle caratteristiche e singolarità degli edifici storici la fase di acquisizione dei 
dati per la definizione del comportamento strutturale costituisce, nella maggioranza dei casi, la parte 
più rilevante e impegnativa di una verifica della vulnerabilità sismica16. Infatti, la normativa vigente 
per il miglioramento strutturale richiede una metodologia progettuale, scientifica e interdisciplinare 
al fine di determinare l’intervento più appropriato. Pertanto i tecnici dovrebbero sviluppare degli 
elaborati basati su un’analisi storico-tecnica e strutturale accurata, un giudizio critico secondo la loro 
sensibilità culturale17 e un calcolo numerico accettabile. 
Perché, allora, le documentazioni tecniche allegate ai bandi di gara per i progetti di restauro oppure 
gli elaborati presentati alle Soprintendenze per i nulla osta o ancora quelli reperibili negli archivi del 
Ministero mostrano una mancanza di approfondimento? Perché si continuano a presentare dei rilievi 
definiti dettagliatamente sugli aspetti epidermici, mentre mancano tutti i dettagli tecnico-costruttivi 
necessari alla comprensione delle caratteristiche strutturali? Quali sono le condizioni di vincolo tra gli 
elementi, le proprietà meccaniche dei materiali, le capacità strutturali, i modelli di comportamento, 
le fondazioni, le sezioni resistenti degli orizzontamenti e delle scale? […] Oppure, perché non si 
specificano i quadri fessurativi chiarendo la consistenza delle differenti lesioni, l’estensione, l’ampiezza, 
l’intervallo temporale? […] O, ancora, perché non si descrivono gli interventi di consolidamento già 
realizzati, la natura, gli elementi strutturali coinvolti, la verifica della loro efficacia nel tempo? […] 
Forse l’inciso “conseguire una adeguata conoscenza della struttura […] ottenuta con diversi livelli di 
approfondimento, in funzione di criteri basati sull’accuratezza dei rilievi e delle indagini storiche (cfr. 
punto C8A della Circolare), sul riconoscimento dell’utilizzo di regole dell’arte, sull’individuazione del 
livello e della tipologia di danneggiamento, sulla capacità di ricostruzione della storia del manufatto in 
relazione agli eventi sismici, ed eventualmente sui risultati di indagini sperimentali”18 è la giustificazione 
per presentare dei progetti meno dettagliati? 
E, infine, la questione più importante: perché, spesso, si propongono interventi di miglioramento 
sismico da manuale e prodotti in serie, invasivi e di dubbia efficacia, basati su scelte aprioristiche 
delle tecnologie e dei materiali oppure di ripristino strutturale generalizzato senza, invece, indicare 
risoluzioni studiate ‘caso per caso’, esito di un’approfondita conoscenza dell’edificio storico? 

13 giuffré 1993, p. 3.
14 cecchi 2015, p. 110 e p. 116.
15 D.P.C.M. 2011, cap. 4.1.1.
16 Prendendo a modello quanto suggerito nella D.P.C.M. 2011 il percorso di conoscenza di un manufatto storico deve sempre 
comprende le seguenti fasi: identificazione della costruzione; caratterizzazione funzionale dell’edificio e dei suoi spazi; rilievo geometrico; 
analisi storica degli eventi e degli interventi subiti (evoluzione costruttiva); rilievo materico; caratterizzazione meccanica dei materiali; 
aspetti geotecnici.
17 Il tema della conoscenza approfondita della struttura e della scelta degli interventi più opportuni implica necessariamente la 
questione dell’importanza della formazione specialistica. Pertanto sia per i liberi professionisti sia per i funzionari tecnici delle pubbliche 
amministrazioni è indispensabile la formazione a livello universitario, di specializzazione e di aggiornamento professionale. 
18 D.P.C.M. 2011, p.to 2.5.
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Tuttavia, in contrapposizione a tanta 
manchevolezza, bisogna ricordare i 
molti esempi edotti, che attribuiscono 
alla norma il merito di avere connesso 
il ragionamento tecnico con la 
consapevolezza storica. In questa logica, 
dove dall’analisi esaustiva si traggono le 
scelte dell’intervento, si è dimostrato che 
sono sufficienti, spesso, poche misure 
minime e combinate tra loro, oltre che 
economiche19, per incrementare no te-
volmente la resistenza sismica di un edi-
ficio compatibilmente con la sua pre-
servazione (Fig. 8). L’obiettivo è stato 
quello di ricorrere a materiali e tecniche 
tradizionali e/o innovative compatibili agli 
originari conservando il comportamento 
statico e dinamico della struttura storica 
ed evitando azioni invasive e dispendiose 
che portassero allo snaturamento 
della sua identità formale e costruttiva 
(Fig. 9). Qui, si sono ottenuti grandi 
risultati con dei piccoli accorgimenti, 
preferibilmente esterni e poco visibili, 
grazie all’interpretazione critica di tutti 
i dati raccolti, letti singolarmente e 
messi a confronto, evidenziando che le 
vulnerabilità erano imputabili al non 
rispetto delle ‘regole dell’arte’ oppure alle 
trasformazioni dell’edificio nel tempo. Di 
conseguenza, si sono proposti degli in-
terventi finalizzati a ristabilire, nel primo 
caso, i ‘difetti’, mentre nel secondo, la 

concezione strutturale originaria20. 
Il miglioramento è sempre ‘controllata trasformazione’ per rispondere alle esigenze di sicurezza 
nel rispetto dell’autenticità del ‘testo’ originario e nella riconoscibilità del nuovo intervento con 
minime azioni distinguibili, modificabili, compatibili con la ‘materia’ storica e durevoli21. Con questa 
operazione non si altera né la struttura né il comportamento dell’edificio storico perché non lo si forza 
a lavorare diversamente rispetto alle sue caratteristiche originarie, ma lo si aiuta a funzionare meglio 
modificandone minimamente l’aspetto estetico.
Le recenti scosse a Norcia hanno messo in evidenza la vulnerabilità delle architetture storiche, ma 
al contempo la loro capacità di resistenza al sisma con l’aiuto degli efficaci consolidamenti effettuati 
dopo il terremoto del 1997 (Fig. 10). Al fine di non perdere ancora parti considerevoli del nostro 
patrimonio culturale sarebbe necessario incentivare la cultura della prevenzione. Solitamente si parla 
di terremoti, frane e alluvioni solamente quando accadono, poi, con il passare dei mesi, si affievolisce 

19 agostiano, concas 2016, p. 74.
20 agostiano, concas 2016, pp. 73-76.
21 carbonara 1997, pp. 450-451.

Fig. 8. Misure minime come l’inserimento di catene per incrementare la 
resistenza sismica di un edificio mantenendo il comportamento statico e 
dinamico della struttura storica (foto D. Concas). 

Fig. 9. Ricorso a materiali e tecniche tradizionali per conservare l’identità 
formale e costruttiva dei sistemi di copertura degli edifici storici (foto D. 
Concas).



790SEZIONE 3b

PrOgEttO E caNtIErE: PrOblEmatIchE StrutturalI

il ricordo, si perde l’interesse e si torna 
a operare solo ad avvenuta nuova 
catastrofe. Gli interventi, in genere, si 
attuano dopo un evento traumatico, 
mentre andrebbero eseguiti prima, 
facendo prevenzione, anche perché i 
costi per le operazioni di manutenzione, 
intese come intervento non singolo 
ma integrato, sono abbondantemente 
inferiori rispetto a quelle sostenute per 
le ricostruzioni post-sisma. 
Per passare dalla logica dell’emergenza 
alla cultura della prevenzione e della 
tutela sarebbe opportuno definire 
un programma di sviluppo in stretta 
collaborazione tra le amministrazioni centrali e locali, le università, i centri di ricerca e i professionisti. 
In particolare, sarebbe auspicabile, a fronte di tanti studi eseguiti negli anni, poter costituire delle 
banche dati e degli archivi sugli edifici storici, come patrimonio di conoscenza comune. Queste, 
suddivise per ambiti territoriali, potrebbero raccogliere le ricerche storiche, i rilievi, i caratteri 
costruttivi, le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali, gli studi sulle murature, le analisi 
stratigrafiche in elevato, gli schemi e i calcoli strutturali, le vulnerabilità intrinseche e indotte, le di-
scontinuità, lo stato di conservazione, le indagini diagnostiche …, nonché le operazioni di restauro. 
Tali informazioni, databili a un preciso momento, sarebbero, poi, un utile strumento di riferimento in 
diverse circostanze: per evitare il ripetersi di campagne d’indagini invasive e, a volte, anche distruttive 
sulle strutture; inoltre, per ottenere l’approfondimento della conoscenza della costruzione, fin dalle 
prime fasi di definizione del progetto di conservazione, nei casi in cui possa risultare non fattibile per 
questioni economiche o per l’invasività della diagnostica da eseguire; oppure, per stabilire le azioni 
di messa in sicurezza nell’eventualità non fosse possibile accedere agli edifici colpiti da un sisma; o, 
ancora, per definire quali interventi si sono dimostrati efficaci nel tempo e quali, invece, inadeguati.
Inoltre, sulla base delle banche dati e degli archivi, si potrebbe realizzare anche un’anagrafe sulla 
vulnerabilità sismica dell’edilizia storica, organizzata sempre a livello territoriale, per avere una mappa 
del grado di sismicità dei luoghi. In Italia non abbiamo l’obbligo di eseguire queste verifiche, ma noi 
tecnici dobbiamo assumerci l’impegno d’informare le persone su quanto potrebbe essere pericoloso 
abitare in un edificio vulnerabile in caso di evento tellurico e trasmettere loro una corretta cultura 
sismica indicando che sono le condizioni di rischio e i ‘pesanti’ interventi di consolidamento realizzati 
in passato a fare crollare gli edifici e uccidere i loro cari, non il terremoto. In questo modo la gente sarà 
la prima a essere interessata alla prevenzione o al miglioramento per conservare il proprio patrimonio 
storico.

Maria Agostiano, MiBACT, maria.agostiano@tiscali.it
Daniela Concas, architetto, danielaconcas@libero.it

Fig. 10. Murature collegate con catene a seguito dell’intervento di con so-
lidamento effettuato dopo il terremoto del 1997 (foto D. Concas). 
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The understanding of  cultural heritage as an important step towards preservation and 
safety: the structural assessment of  seismic vulnerability 

Keywords: cultural heritage, historic buildings, knowledge, seismic vulnerability, conservation  

Italy is a country at high seismic risk. Over the years, the lack of  appropriate prevention actions 
has resulted in significant damage to cultural heritage and a huge waste of  economic resources for 
post-earthquake reconstruction. The fragility of  the country’s cultural heritage is due, above all, to its 
age and to its construction-typological characteristics. Nevertheless, we must also take into account 
changing environmental conditions, poor maintenance and, above all, subsequent renovations that 
have gradually altered its original structure. That is why careful, extensive protection work on all 
buildings considered to be at risk is required, as this is the only possible way to preserve them. Though 
measures for safeguarding human life should always take precedence, discussing the safety of  cultural 
assets means considering all aspects related to the protection of  historic structures and materials, as 
well as all the decorative features and works of  art that might be found there. 
The aim of  this paper is, therefore, to demonstrate that, with the right methodological approach, it 
often only takes a handful of  measures to greatly increase the seismic resistance of  a building whilst 
respecting conservation requirements.
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La ricerca nel restauro strutturale. Sicurezza sismica 
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Parole chiave: conoscenza, fattore di confidenza, consolidamento, restauro, struttura

L’ormai noto ‘percorso di conoscenza’, che le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale (d’ora in poi Linee guida) propongono per il costruito storico 
vincolato e che considera un rilievo dettagliato dell’edificio e delle tecniche costruttive, lo studio 
delle fasi di trasformazione, la lettura strutturale e il quadro dei dissesti osservato sia nello stato 
attuale sia nell’evoluzione temporale, rappresenta, per la prima volta, un esplicito riconoscimento 
del ruolo determinante degli strumenti conoscitivi in uso nel restauro per le valutazioni di taglio 
analitico impiegate nel progetto di consolidamento. Il quadro normativo in materia di miglioramento 
sismico dei monumenti ha in tal senso introdotto e successivamente precisato il concetto di ‘fattore di 
confidenza’, come espressione del livello di comprensione dei caratteri costruttivi dell’edificio e delle 
sue trasformazioni avvenute nel corso del tempo1. 
Di fatto, l’introduzione delle Linee guida ha imposto un dialogo serrato fra ‘restauratori’, 
tradizionalmente inclini a una maggiore attenzione nei confronti della conservazione delle superfici e 
della materia piuttosto che agli aspetti strutturali degli edifici storici, e fra ‘strutturisti’, impegnati nelle 
valutazioni numeriche e generalmente impreparati a ragionare sulle questioni di stabilità basate sulla 
conoscenza storico-costruttiva. Nell’ultimo decennio il contributo dalla ricerca scientifica ha visto il 
profilarsi di studi che da una parte, sulla base di una salda consapevolezza storica e architettonica, 
hanno sviluppato un approccio alla stabilità fondamentalmente imperniato sulle analisi cinematiche 
su base empirico-sperimentale2, con alcuni approfondimenti orientati alla comprensione delle tecniche 
costruttive3 e alla “ricerca di correlazioni fra le ‘forme della costruzione’ e le ‘forme del dissesto’”4; 
dall’altra, numerose sono le ricerche incentrate in procedure analitiche finalizzate alla determinazione 
di soluzioni numeriche che aderiscano quanto più possibile alla realtà materiale e costruttiva delle 
fabbriche storiche, privilegiando riscontri desunti dalla diagnostica sperimentale5. In entrambe i casi 
gli studi sono generalmente condotti in aree particolarmente sismiche, e dunque con un’attenzione 
rivolta alle architetture interessate da un’intensa storia tellurica, o comunque in contesti, come Venezia, 
connotati da peculiarità costruttive profondamente condizionate dalle caratteristiche del suolo6.

1 Cfr. paragrafo 4.2 delle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale (Circolare n. 26 del 2 
dicembre 2010) (AA.VV. 2010, pp. 52-55), pp. 52-55. Si segnala che nella versione aggiornata è precisato il significato del fattore relativo 
all’identificazione delle fasi costruttive di cui si richiede un’argomentata restituzione grafica.
2 Si rimanda, a tal proposito, al volume di Blasi 2013, Premessa. 
3 Le potenzialità dell’analisi stratigrafica per la ricostruzione del comportamento meccanico di un edificio storico sono illustrate in 
faccio, zeca laurenzi 1997; sui contributi della stratigrafia al restauro vedi Doglioni 1997; per un esempio di lettura stratigrafica 
come metodo significativo nella ricostruzione delle fasi costruttive di un’architettura storica vedi Fiorani 2002; una disamina delle 
tecniche antisismiche storiche in Abruzzo è in D’Antonio 2013. 
4 Doglioni 2011, p. 14. Il nesso fra le trasformazioni di una fabbrica storica e le forme di vulnerabilità è descritto in Doglioni 
2005; un’articolazione del percorso di conoscenza condotto con metodi propri del restauro architettonico e l’applicazione di procedure 
analitiche coerenti con le Linee guida sono illustrate in Donatelli 2009; la lettura dei modi costruttivi e delle forme di dissesto 
nell’edilizia storica di Venezia è analizzata in Doglioni, mirabella roberti 2011.
5 Fra i numerosi contributi di ‘strutturisti’ si citano solo alcuni, più recenti e ritenuti rappresentativi, rimandando anche ai riferimenti 
bibliografici ivi compresi: lagomarsino, castellazzi 2015; moDena, lourenço, roca 2004; MoDena et al. 2012.
6 Si guardino gli studi inerenti la conoscenza, il consolidamento e il restauro del campanile di S. Maria Gloriosa dei Frari in Venezia 
illustrati in Lionello 2008 e ancora l’analisi di tecniche costruttive, dissesti e consolidamenti dei campanili di Venezia in Lionello 2011.
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Il primo filone di ricerca aderisce a una prassi operativa per certi versi più tradizionale nell’ambito 
disciplinare del restauro. Particolarmente approfondita risulta infatti la fase di conoscenza della 
fabbrica storica, mutuata prevalentemente attraverso l’osservazione degli elementi costruttivi e dei 
loro reciproci rapporti, nonché tramite l’analisi delle fonti documentarie, comprensive della storia 
sismica che ha interessato l’edificio nel corso del tempo. Il riconoscimento delle fasi costruttive 
consente così di distinguere le soluzioni di continuità dovute alle trasformazioni da dissesti e lesioni, 
di interpretare il comportamento strutturale e di delimitare le parti a cui attribuire una risposta alle 
azioni sismiche pressoché autonoma rispetto al resto dell’edificio. Su queste porzioni vengono poi 
analizzati i possibili meccanismi di collasso ragionevolmente ipotizzati sulla base della configurazione 
geometrica della struttura. Un recente studio condotto sul Duomo di Parma, ad esempio, costituisce 
senz’altro un riferimento significativo per l’approccio multidisciplinare adottato per comprendere la 
stabilità della fabbrica7. Un’accurata ricognizione delle fonti di archivio, dei riferimenti editi e dei 
contributi critici, l’affinamento del rilievo geometrico, un’analisi stratigrafica estesa a tutte le murature 
verticali, un’osservazione sapiente dei dettagli costruttivi – analizzati contemperando le ragioni del 
linguaggio architettonico con considerazioni di natura statica e di prassi del cantiere –, unitamente al 
rilievo delle lesioni e a una ricerca archivistica specifica sui dissesti, nonché all’analisi dei primi risultati 
di un monitoraggio strutturale strumentato, hanno consentito di comprendere i principali meccanismi 
di danno8, la relativa evoluzione nel tempo, le cause scatenanti, l’efficacia di presidi inseriti in fasi 
successive al primo cantiere e l’effettiva odierna pericolosità, soprattutto in occasione di un evento 
sismico. Particolarmente significativa, nel caso parmense, è anche la modalità di ragionare su alcuni 
problemi statici per comprendere fasi costruttive non totalmente chiarite dai documenti storici e 
neanche risolte in modo univoco dagli studiosi. La questione, ad esempio, della presenza sulla navata 
del duomo di un sistema di volte a crociera su base quadrata e presumibilmente esapartite prima del 
dannoso sisma del 1117, risulta convincente non solo grazie ad alcune evidenze costruttive9, ma anche 
dall’analisi dei problemi statici denunciati nelle attuali volte a crociera; quest’ultime sono concepite 
su base rettangolare e sono scandite da arconi trasversali che partono alternativamente da pilastri 
più grandi e più piccoli. La differenza di cedimento misurata sugli archi trasversali, inaspettatamente 
maggiore in corrispondenza di quelli che partono dai pilastri più robusti, fa presumere che prima del 
terremoto del 1117 gli arconi più forti esistevano, risultavano in parte già deformati ma resistettero al 
sisma, mentre crollarono le volte. Seguì dunque la ricostruzione di nuove volte a crociera realizzate 
su base rettangolare, grazie all’introduzione di un ulteriore sistema di archi trasversali impostati su 
pilastri più esili, soluzione ritenuta ancora compatibile con il linguaggio architettonico della fabbrica 
e più solida rispetto alla precedente10. 
Ancora un approccio proficuamente multidisciplinare si riconosce negli studi condotti per il restauro 
della chiesa di S. Nicolò l’Arena a Catania, chiusa al pubblico nel 1997 in seguito alla comparsa, nei 
primi due pilastri della navata centrale, di profonde lesioni verticali11. Sulla fabbrica, edificata fra il 1687 
e il 1780 e caratterizzata da una complessa planimetria (a metà fra un impianto basilicale a tre navate 
e uno a croce latina per via dell’incrocio fra navata principale e transetto) è stata condotta un’indagine 
storica, un’analisi dei dettagli costruttivi e una diagnostica strumentale mirata a meglio comprendere 
le caratteristiche meccaniche e la qualità dei materiali in opera; hanno fatto poi seguito i procedimenti 

7 blasi, coïsson 2006.
8 I dissesti osservati sul Duomo di Parma riguardano il distacco della facciata, le deformazioni nelle volte della navata centrale, i 
cedimenti differenziali nella zona al di sotto della cupola e il quadro fessurativo proprio della cupola, i problemi di collegamento fra le 
cappelle laterali, costruite in tempi diversi, e il corpo di fabbrica dell’aula. coïsson et al. 2006, pp. 258-275.
9  Lo studio geometrico-proporzionale ha evidenziato la chiara scansione metrica della navata perfettamente divisibile in tre quadrati 
e un rettangolo nella zona di raccordo con il presbiterio, separati da un intervallo di 1 braccio corrispondente agli archi trasversali più 
robusti. Si è osservato inoltre il dettaglio dell’abaco trapezoidale in corrispondenza dei capitelli dei pilastri di navata per consentire 
l’appoggio di archi diagonali e insieme trasversale, soluzione compatibile con il sistema di volte a crociera. 
10 blasi, coïsson 2006, pp. 39-50.
11 carocci, tocci 2009.
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analitici, condotti sia con il modello discreto (cioè ragionando sui possibili meccanismi di collasso 
ipotizzabili sulla sezione trasversale della navata e in corrispondenza della sezione della cupola)12, sia 
con il modello continuo (ovvero con la costruzione per le medesime sezioni di modelli agli elementi 
finiti in campo elastico non lineare)13. Assodata una sostanziale coincidenza dei risultati ottenuti con 
i diversi modelli di calcolo e analizzato il quadro fessurativo con una lettura comparata dei risultati 
numerici, si è pervenuti alla distinzione fra lesioni ‘fisiologiche’, di natura statica, e dissesti di origine 
sismica14. La definizione dei criteri di intervento, messi in campo per migliorare il comportamento 
strutturale della chiesa in caso di sisma, è infine avvenuta vagliando opportunamente materiali e 
tecniche, non solo dal punto di vista strettamente strutturale, ma nel rispetto dei caratteri formali e 
dell’assetto strutturale originario. Dunque presidi di miglioramento, quali incatenamenti finalizzati 
all’introduzione di vincoli assenti nella configurazione originaria e tali da contrastare movimenti 
attivabili in caso di sisma, e interventi di riparazione, quali iniezioni nelle murature e cerchiature 
metalliche sottili in corrispondenza dei pilastri lesionati, oltre al confinamento della cupola con un 
sistema di cerchioni metallici15. 
Una disamina dei diversi componenti della costruzione storica di Venezia e delle modalità di reciproca 
connessione, seguita dal riconoscimento delle “geometrie inusuali”, quali il tema dell’“entro-piombo” 
osservato su diversi fronti, hanno consentito di distinguere le ricadute strutturali da ritenersi fisiologiche 
da quelle patologiche, e quindi di meglio orientare la formulazione di modelli analitici interpretativi 
del comportamento strutturale. Ne è scaturito, ancora una volta, un percorso metodologico che 
da una profonda consapevolezza storico-costruttiva formula processi analitici e propone criteri di 
intervento in grado di garantire la sicurezza strutturale e nel contempo l’autenticità dell’architettura 
storica veneziana16.
Il secondo terreno di indagine, proprio degli ingegneri strutturisti, come già accennato, ha visto in 
questi ultimi anni l’affinamento dei metodi di analisi agli elementi finiti, approdando a modelli in 
campo non lineare che puntano a cogliere la risposta delle strutture, in condizioni di collasso, in modo 
più aderente possibile alla realtà materiale e costruttiva. In questo ambito della ricerca i numerosi 
apporti sono accomunati da una consistente diagnostica strumentale che fornisce le caratteristiche 
meccaniche dei materiali in opera. Le architetture indagate sono caratterizzate da un’elevata 
omogeneità dei materiali costitutivi dovuta a una minima stratificazione storica, e soprattutto da 
caratteri costruttivi riconoscibili; non a caso, diversi edifici studiati sono generalmente connotati dal 
linguaggio gotico, spesso realizzati in unica fase o comunque riconducibili a un’unica concezione 
strutturale. I casi di studio ad esempio selezionati fra le tesi condotte nell’ambito del Advanced Masters in 
Structural Analysis of  Monuments and Historical Constructions17, prediligono edifici gotici, studiati con analisi 
sismiche condotte con modelli numerici agli elementi finiti formulati in campo elastico lineare e non 
lineare. La chiesa di S. Maria del Mar a Barcellona, ad esempio, costituita da tre navate, realizzata 
nel XIV secolo nell’arco di cinquant’anni e danneggiata dai terremoti del 1373 (che causò il crollo 
parziale della torre orientale) e del 1428 (che causò il crollo del rosone in facciata), presenta alcune 
lesioni, sulla parte alta del fronte principale e al di sotto del rosone, che corrono lungo i giunti dei 

12 Ivi, pp. 87-92. La sezione di navata analizzata ha preso in considerazione la coppia di pilastri disposti fra la prima e la seconda 
campata, visibilmente lesionati. 
13 Ivi, pp. 105-111. Entrambe le sezioni, quella di navata e quella della cupola, sono ipotizzate incastrate alla base. Nell’analisi non 
si considerano le lesioni, come se la simulazione venisse fatta in una situazione di avvenuto miglioramento della muratura dei pilastri. 
14 Ivi, pp. 119-121. I pilastri tra la prima e seconda navata raggiungono valori di compressione preoccupanti anche in condizione 
statica. I sostegni del tamburo hanno problematiche similari, ma tali da pregiudicarne l’equilibrio solo sotto l’azione tellurica. La cupola, 
lesionata lungo i meridiani e dunque parzializzata in una serie di archi indipendenti, potrebbe danneggiarsi anche per sollecitazioni 
sismiche modeste. 
15 ivi, pp. 126-133.
16 Doglioni, mirabella roberti 2011.
17 Cfr. le tesi condotte nell’ambito del corso master Erasmus Mundus in Structural Analysis of  Monuments and Historical Constructions (SAHC), 
cofondato da Erasmus e Programme of  the European Union, in <http://www.msc-sahc.org/>[23/11/2016].

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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conci della muratura; si osservano poi fenomeni di espulsione di materiale alla base di alcuni pilastri, 
molto snelli, che sostengono le volte della navata centrale18. Una diagnostica mirata alla comprensione 
delle caratteristiche dei materiali in opera e una certa omogeneità nelle soluzioni costruttive hanno 
consentito la messa in campo di diversi livelli di simulazione numerica, tutti concentrati nella sezione 
trasversale della navata. Al di là dei risultati puntuali che palesano l’attivazione di un danneggiamento 
“da lieve a moderato”19 in caso di azione sismica ortogonale all’aula, di interesse è lo studio di alcuni 
possibili interventi locali – quali la rigenerazione della muratura delle pareti perimetrali con iniezioni 
di miscele a base di calce, l’introduzione sulla sommità delle arcate di cavi precompressi in grado di 
contrastare l’apertura di lesioni sotto l’azione sismica e ancora il rinforzo delle porzioni triangolari 
di muratura al di sopra degli archi laterali –, che pur se concepiti come presidi minimi e reversibili, 
non incrementano in modo sensibile la capacità sismica della porzione, risultando dunque non 
strettamente necessari. 
Lo studio del comportamento strutturale condotto per l’abbazia di Fossanova (pianta cruciforme a 
tre navate e transetto), coadiuvato da indagini sperimentali (videoendoscopie e prove di compressione 
in laboratorio su campioni prelevati in situ; prova dinamica in sito)20, è ancora consistito in una 
simulazione numerica agli elementi finiti in campo elastico lineare e in un’analisi modale (cioè dello 
studio dei modi di vibrare della chiesa sotto azioni sismiche) che pur nella semplificazione delle ipotesi 
proprie del campo lineare palesano la vulnerabilità della chiesa nei confronti di azioni orizzontali 
trasversali all’aula; risultano così compromesse le volte della navata centrale e in modo particolare 
quelle in corrispondenza della facciata e del transetto, meccanismo del tutto analogo ai crolli che 
interessarono la basilica di S. Francesco di Assisi colpita dal terremoto del 199721. I procedimenti di 
taglio analitico hanno inoltre contribuito alla messa a punto di un modello in scala di una porzione 
dell’aula sollecitato su tavola vibrante che ha mostrato l’innesco del cinematismo dapprima con 
l’apertura di lesioni sull’arco laterale più distante dal carico sismico e poi la formazione di cerniere 
sulla chiave dell’arco centrale22. 
Se dunque da una parte il quadro delineato evidenzia il nesso sapiente fra storia costruttiva, valutazione 
della sicurezza statica e dinamica e eventuale intervento di rinforzo strutturale, ha promosso modalità 
investigative diverse e fra loro interconnesse, ha suggerito raffinati e aggiornati studi analitici e 
soprattutto favorito una processualità che all’esito numerico antepone il dato storico-costruttivo, 
dall’altra si ritiene che la disciplina del restauro possa aprire a nuove o più approfondite prospettive 
di ricerca che in particolare si impegnino verso una più ‘concreta’ valenza culturale nel progetto 
strutturale.
Un aspetto in tal senso interessante è ad esempio rappresentato da una conoscenza più mirata al 
riconoscimento negli interventi pregressi di riparazione/ricostruzione e di aggiornamento delle 
preesistenze, spesso indagati dal punto di vista storico-architettonico e storico-artistico, ricadute e 
ragioni di natura strutturale utili per una comprensione più esaustiva dei dettagli costruttivi e del 
comportamento statico e dinamico dell’edificio. Gli interventi medievali di trasformazione e restauro 
in edifici liturgici di area romana e laziale palesano, ad esempio, un quadro complesso e articolato di 
modifiche sulle preesistenze di cui poco indagate risultano generalmente motivazioni ed esiti strutturali23. 

18 Murcia 2008. 
19 Ivi, p. 108.
20 De matteis et al. 2007.
21 La parete del fronte e il transetto, infatti, sotto l’azione sismica trasversale, rappresentano degli elementi di trattenimento della 
struttura (vincoli rigidi) non in grado di contrastare la deformabilità trasversale delle pareti perimetrali; il crollo delle volte terminali 
avviene dunque per effetto di una distorsione non compatibile con la rigidezza di forma delle volte. CartaPati 2004, p. 620.
22 Lo studio strutturale dell’abbazia di Fossanova è stato condotto nell’ambito di una ricerca denominata “Prohitec” (coordinata 
da Federico Mazzolani); i risultati illustrati sono stati forniti dal prof. Alberto Viskovic che si ringrazia.
23 Le considerazioni accennate sugli aspetti strutturali da riconoscere e interpretare nelle trasformazioni medievali di edifici religiosi 
in area romana e laziale sono desunte da due ricerche di Ateneo ‘Sapienza’ in corso di sviluppo insieme con Maurizio Caperna 
(proponente) e Donatella Fiorani, rispettivamente dal titolo Interventi medievali di trasformazione e restauro in area romano laziale: casistiche, episodi 
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Solo per accennare ad alcuni casi noti 
nella città di Roma, le tamponature di 
ampie aperture paleocristiane, come 
in S. Stefano Rotondo24 (Fig. 1), gli 
involucramenti con rimodulazione della 
spazialità interna (la chiesa di S. Vitale25, 
ad esempio, è stata interamente tra sfor-
mata dall’inglobamento delle sue colonne 
in un sistema di setti longitudinali e 
dall’aggiunta di archi trasversali) (Fig. 2), 
la realizzazione di corpi aggiunti (i por-
tici antistanti la facciata, come quello 
duecentesco realizzato in S. Giorgio in 
Velabro26 (Fig. 3); i campanili inseriti nelle 

navate o nei transetti di basiliche paleocristiane), le sopraelevazioni (la galleria sul portico in S. Saba27) 
e ancora l’intervento sulle cripte conseguente a modifiche apportate nei presbiteri, rappresentano 
un insieme che non solo può essere esaminato sul piano delle mutazioni tipologiche e riguardo 
alla comprensione degli spazi religiosi, ma che si offre efficacemente ad osservazioni improntate 
all’esame della compagine strutturale degli organismi. Il terreno di investigazione descritto, articolato 

significativi e ricadute ai fini della vulnerabilità e della conservazione delle testimonianze architettoniche e Chiese medievali a Roma: trasformazioni costruttive 
e problematiche di conservazione. Alcuni risultati sono stati presentati in occasione del workshop internazionale TAAE2015, On the Tectonics 
in Architecture: between Aesthetics and Ethics (Roma, 11-13 giugno 2015) con un intervento dal titolo La conoscenza per la sicurezza strutturale 
nell’architettura storica (autori: Donatella Fiorani, Adalgisa Donatelli e Silvia Cutarelli).
24 ceschi 1982, pp. 115-133.
25 huetter, golzio s.d. [dopo 1936].
26 giannettini, venanzi 1967, pp. 63-65.
27 montelli 2011, p. 196.

Fig. 1. S. Stefano Rotondo a Roma: veduta esterna dell’ambulacro 
perimetrale con le arcate tamponate (da ceschi 1982, p. 132).

Fig. 2. S. Vitale a Roma: indicazione in pianta dei diversi interventi 
architettonici (da Huetter, Golzio s.d. [dopo 1936], p. 9).

Fig. 3. S. Giorgio al Velabro a Roma: il portico duecentesco (da giannettini, 
venanzi 1967, p. 64).
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in un’indagine storica volta ad interpretare criticamente le trasformazioni e parallelamente ad 
approfondirne il ruolo strutturale, può delineare un percorso metodologico il cui tratto caratterizzante 
è costituito da una rigorosa correlazione fra le diverse fasi del lavoro, da quella conoscitiva della storia 
costruttiva, dei dettagli e della qualità degli elementi della fabbrica alla lettura strutturale, formulando, 
infine, attraverso un unico linguaggio, riflessioni inerenti questioni di restauro.
Nella prassi operativa, inoltre, il ‘percorso di conoscenza’, che dovrebbe tradursi in una serie di 
elaborazioni tematiche e nella rappresentazione grafica delle fasi costruttive riconosciute sull’edificio, 
stenta ancora a trovare adeguato spazio e riconoscibilità rispetto agli elaborati dedicati al progetto 
strutturale. La procedura messa in campo per la ‘ricostruzione’ dell’edificato storico colpito dal sisma 
aquilano, la cosiddetta ‘scheda progetto’, ad esempio, anche se rappresenta soltanto uno strumento 
di accompagnamento al progetto vero e proprio ed è stata introdotta per gestire i complessi iter 
amministrativi inerenti la concessione dei contributi, semplifica, e per certi versi banalizza, la 
comprensione dei caratteri costruttivi delle fabbriche, pur partecipando alla delicata scelta e 
quantificazione degli interventi28. L’articolazione delle fasi costruttive è limitata a un’osservazione 
speditiva di planimetrie catastali e riconduce la scomposizione ad esempio degli edifici in aggregato al 
solo riconoscimento di evidenti separazioni fisiche (giunti, passaggi stretti) e di chiare disomogeneità 
spaziali e volumetriche (sopraelevazioni e ampliamenti denunciati da orizzontamenti a quote differenti). 
Inoltre, negli elaborati di progetto vero e proprio, non è richiesta in modo esplicito né la restituzione 
delle fasi costruttive criticamente argomentata né una lettura strutturale che oltre a segnalare dissesti 
ed evidenti carenze costruttive sia in grado di relazionarsi con le discontinuità della fabbrica insite 
nei relativi processi di costruzione e di trasformazione. Il venir meno a una conoscenza articolata 
e ‘concretamente’ rappresentata favorisce inevitabilmente interpretazioni del comportamento 
strutturale generalmente più gravose, poco consapevoli delle vulnerabilità che derivano da caratteri 
costruttivi connotanti e dunque interventi meno mirati e più estesi. 
A tale scopo la disciplina del restauro può senz’altro contribuire ad indirizzare strumenti e metodi 
di conoscenza del costruito storico anche alle questioni più strettamente strutturali, favorendo così 
una maggiore connessione fra consapevolezza storico-costruttiva e sicurezza sismica. L’osservazione 
dettagliata di apparecchi murari e dei relativi rapporti stratigrafici, intrecciata con considerazioni 
geometrico-proporzionali, riscontri di natura tipologico-formale e fonti storiche, ha ad esempio 
consentito di comprendere le discontinuità costruttive e il conseguente dissesto nella parte terminale 
della chiesa di S. Maria del Rifugio a Collevecchio (Rieti)29. L’edificio, ad aula unica con copertura a 
capriate lignee, caratterizzato da una profonda abside rettangolare (coperta con una volta a crociera 
sulla zona antistante la parete diaframma dell’altare e una volta a botte sulla sagrestia) e due cappelle 
simmetriche allineate all’asse trasversale dell’aula (Fig. 4), presenta apparecchi murari in vista sulla 
maggior parte dei fronti esterni; le murature sono costituite da bozze in tufo poste in opera in modo 
generalmente irregolare e allettate con una malta stesa a raso sasso che ne rende la lettura piuttosto 
complessa. A circa metà dell’abside si osserva un giunto lungo quasi tutta l’altezza del fronte laterale 
meridionale, emerso dopo il terremoto della Val Nerina (1979) (Fig. 5) insieme ad un lesionamento 
diffuso sulle volte, uno spanciamento e lesioni subverticali in corrispondenza del fronte absidale. Grazie 
al riconoscimento del rapporto stratigrafico degli apparecchi murari che delimitano tale giunto, al 
confronto tipologico con chiese ad aula unica e abside rettangolare di matrice francescana (da cui 
emerge l’anomalia dello spazio absidale molto profondo) e ancora allo studio geometrico che divide 
esattamente a metà l’ambiente proprio in corrispondenza della discontinuità (Fig. 6), è stato possibile 
comprenderne la genesi costruttiva. La prima fase dell’edificio (ante 1584) è infatti riconducibile a una 

28 Donatelli 2015.
29 Le considerazioni relative alla chiesa sono desunte dalle tavole grafiche elaborate dagli studenti Giulia Ambroselli, Simone Bianchi, 
Silvia Cigognetti e Edoardo Crescenzi che hanno affrontato lo studio dell’edificio rispettivamente nei corsi di Elementi di restauro 
(docente A. Donatelli, a.a. 2013-14) e di Laboratorio di restauro (docente D. Fiorani, a.a. 2014-15) presso la facoltà di Architettura 
quinquennale UE – ‘Sapienza’ Università di Roma.
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Fig. 4. S. Maria del 
Rifugio a Collevecchio 
(Rieti): rilievo archi-
tet tonico della pian-
ta (ela borato grafico di 
Giu lia Ambroselli, Si-
mo ne Bianchi, Silvia 
Cigognetti e Edoardo 
Cre scenzi).

Fig. 5. S. Maria del 
Rifugio a Collevecchio 
(Rieti): rilievo archi tet-
to nico del fronte sud 
con indicati i rap porti 
stratigrafici delle murature 
in cor rispondenza del la di-
scontinuità (rielaborazione 
dall’ela borato grafico di 
Giulia Ambroselli, Si mo-
ne Bianchi, Silvia Ci go-
gnetti e Edoardo Cre-
scenzi).

Fig. 6. S. Maria del 
Rifugio a Collevecchio 
(Rieti): analisi geometrico-
proporzionale condotta in 
pianta (elaborato grafico 
di Giulia Ambroselli, Si-
mo ne Bianchi, Silvia Ci-
gognetti e Edoardo Cre-
scenzi).
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cappella corrispondente all’attuale ambiente della sagrestia e di altezza inferiore, a cui si è aggiunta (post 
1584-ante 1595) l’aula unica con abside rettangolare (quest’ultima corrispondente al vano antistante 
la parete diaframma dell’altare) e ancora la sopraelevazione della prima cappella30 (Fig. 7). La discon-
tinuità si è poi rivelata una vulnerabilità della porzione retrostante dell’edificio che per effetto di un 
cedimento nel terreno sul fronte absidale tende a ribaltare staccandosi dal resto della fabbrica proprio 
in corrispondenza del giunto costruttivo e generando il quadro fessurativo osservato sulle volte e sul 
prospetto absidale (Fig. 8). Queste acquisizioni hanno indirizzato la diagnostica strumentale, in particolare 
per la caratterizzazione del terreno e delle fondazioni della parte dissestata, e hanno suggerito lo studio 
all’interno del progetto di restauro di interventi strutturali volti a contrastare il meccanismo, soprattutto 
in caso di sisma, compatibilmente con i segni di trasformazione della chiesa31. Il caso descritto mira 
ad esemplificare, ancora una volta, un metodo di lavoro che all’interno del processo progettuale di 
restauro di un edificio storico considera la lettura strutturale una conoscenza specifica strettamente 
connessa e dipendente dalle fasi costruttive, quest’ultime opportunamente rappresentate e argomentate 
a valle di un paziente esercizio di studio declinato su diversi aspetti di indagine.

30 I termini datanti sono desunti dalla ricerca bibliografica e archivistica. Cfr. nota 29.
31 L’intervento strutturale ha previsto il consolidamento delle volte con fibre in carbonio e il cerchiaggio metallico di tutto l’ambiente 
absidale realizzato con profili metallici in acciaio preossidato (IPE e travi a L) posti in opera in copertura, alla quota di imposta delle 
volte e in corrispondenza del piano di calpestio della chiesa. Cfr. nota 29.

Fig. 7. S. Maria del Rifugio a Collevecchio (Rieti): restituzione grafica delle fasi costruttive cinquecentesche (elaborato grafico di Giulia 
Ambroselli, Simone Bianchi, Silvia Cigognetti e Edoardo Crescenzi).
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Un ultimo spunto di riflessione, infine, viene sollecitato dal carattere ‘apparentemente’ speditivo 
e sostanzialmente analitico delle procedure cosiddette ‘LV1’, impiegate nel costruito storico per 
valutazioni della sicurezza sismica a scala territoriale32. In particolare per “palazzi e ville […]” e 
“torri, campanili […]” il metodo richiede l’applicazione di modelli meccanici semplificati, per i 
quali è necessario un rilievo geometrico (spesso assente) e l’implementazione di formule necessarie 
a calcolare l’indice si sicurezza “IS”

33. La messa in campo di ‘processi di conoscenza’ incentrati su 
indicatori qualitativi, come le caratteristiche architettoniche ricorrenti che influenzano la risposta 
sismica, si ritiene possa essere la modalità più convincente per contemperare l’esigenza speditiva 
con un controllo e qualità della conoscenza che sebbene in via preliminare possano essere meglio 
assicurate dai metodi del restauro. In questa direzione è stata orientata la sperimentazione condotta 
dalla Carta del Rischio del patrimonio culturale dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed 
il Restauro sui beni di Sicilia e Calabria, finalizzata ad uno studio speditivo e georeferenziato di 
pericolosità e vulnerabilità sismiche34. Per la vulnerabilità (bassa, media, alta) sono stati impiegati 
tracciati schedografici, in coerenza con le tipologie architettoniche raggruppate nelle Linee guida, 
organizzati in campi di compilazione che riguardano i livelli di un “palazzo-villa”, i settori di una 
“torre-campanile”, le parti di una “chiesa-teatro-sistema edilizio complesso”. L’esistenza di una o 
più condizioni, quali i cinematismi di danno riconducibili a meccanismi fuori del piano, l’assenza di 
collegamenti fra pareti ortogonali, le strutture spingenti non contrastate, gli orizzontamenti deformabili 
e mal collegati, l’eccessiva altezza della fabbrica unitamente a pareti snelle o a un elevato interasse fra 
pareti portanti, comporta una vulnerabilità alta che, con un indice di pericolosità almeno medio e una 
qualsiasi esposizione, contribuisce a determinare un rischio elevato35. Questa valutazione potrebbe 
costituire una sorta di ‘LV0’ in grado di selezionare quantomeno gli edifici caratterizzati da un rischio 
alto sui quali procedere con un approfondimento del relativo stato di vulnerabilità, a cominciare dal 
livello ‘LV1’. Il riconoscimento delle carenze strutturali richiede chiaramente competenze ‘allenate’ 

32 aa.vv. 2010, pp. 65-67.
33 ivi, pp. 70-79, 85-93.
34 cacace, Donatelli 2014.
35 Il progetto “Carta del Rischio del patrimonio culturale-Dati sulla vulnerabilità e pericolosità sismica del patrimonio culturale della 
regione Sicilia e della regione Calabria” è stato seguito, quale responsabile del procedimento, dal dott. Alessandro Bianchi, e quale 
responsabile dei dati dal dott. Carlo Cacace. Quanto riportato è frutto di dati forniti dal dott. Cacace che si ringrazia e del lavoro di 
consulenza prestata dalla scrivente nel corso della sperimentazione.

Fig. 8. S. Maria del Rifugio a 
Collevecchio (Rieti): schemi 
di meccanismo e discontinui-
tà (elaborato grafico di Giulia 
Ambroselli, Simone Bianchi, 
Silvia Cigognetti e Edoardo 
Crescenzi).
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nella comprensione delle condizioni architettoniche che influenzano la risposta sismica di un edificio 
storico e in questo senso i ‘restauratori’ possono ricoprire un ruolo significativo.
In conclusione, al di là dei risultati interni ai singoli studi condotti nell’ambito della tutela dei 
monumenti in zona sismica e alle diverse scale di approccio, si auspica che la ricerca in materia 
di restauro strutturale possa partecipare, in primo luogo in termini di conoscenza, alla definizione 
dei progetti di ‘miglioramento sismico’, superando la convinzione di attribuire al consolidamento 
un’autonomia disciplinare (separata dal restauro) che rischia di perseguire esercizi tecnici estranei ai 
caratteri architettonici del costruito storico e dunque lesivi della relativa identità.

Adalgisa Donatelli, ‘Sapienza’ Università di Roma, adalgisa.donatelli@uniroma1.it
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Research in structural conservation: seismic safeguarding and historicalconstruction 
awareness: the cultural problem in current regulations

Keywords: knowledge, confidence factor, consolidation, conservation, structure

Guidelines for Evaluation and Mitigation of  Seismic Risk to Cultural Heritage (2010) is a document that trans-
lates into better operational levels the long-recognised need to match the achievement of  safety levels 
with the cultural requirements of  seismic safeguarding. 
The introduction of  the ‘confidence factor’ as a representation of  our level of  knowledge of  historic 
buildings and improvements made to them subordinates the quantitative method of  numerical tests 
to the cognitive methods and tools used in restoration. For this reason, this factor requires a close dia-
logue between ‘restorers’ (less inclined to understanding structural aspects) and ‘structural engineers’ 
(who focus on numerical evaluations only).
This paper aims to reflect on the decisive role of  restoration research in structural consolidation, as a 
way of  guaranteeing an understanding of  the historical and construction aspects of  architectural her-
itage. Indeed, despite the efforts of  the Guidelines, the ‘path to knowledge’ is generally still superficial 
and marginal to professional practices, resulting in an alteration of  the identifying characteristics of  
historical architecture.
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Già prima del volgere del XX secolo, le discipline tecniche sono approdate ad un approccio empirico 
rispetto alla questione della sicurezza strutturale dei monumenti e dei nostri centri storici; un’analisi, 
che si potrebbe definire comparativa, si è inserita in un ambito di ricerca allora caratterizzato 
dai primi incerti tentativi di valutazione della capacità strutturale basati solo su modelli derivati 
dall’analisi elastica; questi, infatti, per le difficoltà legate alle caratteristiche meccaniche, disomogenee 
e difficilmente schematizzabili in modelli sufficientemente semplici ed efficaci, affrontati con strumenti 
computazionali ancora non particolarmente evoluti, si rivelavano inappropriati.
Infatti, negli anni Settanta e Ottanta, introducendo ipotesi sul comportamento elasto-plastico, i modelli 
di calcolo vennero conformati sulle modalità critiche del comportamento strutturale e sulle debolezze 
che le stesse costruzioni storiche evidenziavano nella risposta ai, purtroppo, ripetuti eventi sismici. 
Da quel momento le costruzioni murarie, soprattutto quelle storiche, ripresero un posto di rilievo 
negli studi e nella preparazione dei tecnici che per alcuni decenni era stata diretta verso l’obiettivo 
prevalente del progetto di nuove strutture da realizzare con materiali moderni, in particolare, il 
cemento armato; ciò con l’implicita assunzione delle stesse metodologie d’analisi definite per il nuovo 
e  adattate impropriamente anche allo studio dell’antico. 
In precedenza e per diversi anni, le poche trattazioni per gli edifici in muratura1, considerata una 
tipologia costruttiva secondaria, si erano interessate soprattutto alle problematiche legate ai difetti 
statici; questi erano messi in relazione ai problemi fondali e al decadimento strutturale dovuto a 
manomissioni improprie o allo stesso degrado materiale conseguente a usi non compatibili o a 
mancanza di manutenzione. Non sfugga, inoltre, l’esigenza della ricostruzione del patrimonio edilizio 
in genere e di quello monumentale, feriti dalle vicende drammatiche del conflitto mondiale che, a 
seguito soprattutto di esplosioni, riportavano alla necessità di una ricomposizione della fabbrica con 
l’attenzione prevalentemente rivolta, però, solo al recupero della condizione di stabilità statica2. 
Non di rado, di fronte a edifici colpiti dai bombardamenti (ma ancora in buone condizioni) sono 
state realizzate operazioni di messa in sicurezza, anche a opera di organismi dello Stato, costitui-
te da demolizioni controllate di coperture e volte, solo in parte danneggiate ma ritenute non più 
sicure; nell’incertezza, la demolizione garantiva rispetto ad eventuali collassi ma certo esponeva a 
gravi perdite per l’evoluzione del degrado delle strutture e finiture residue, non più protette3 (Figg. 1-2).

1 Tra cui quella essenziale di MastroDicasa 1943, edita nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e quindi riferimento essenziale 
nella ricostruzione post bellica. 
2 Si veda ceschi 1970 nella classica trattazione e il più recente casiello 2011.
3 Si veda l’esempio della chiesa di S. Maria in Gradi a Viterbo, nell’omonimo convento dei Domenicani, fondato nel 1215, che si 
conservò pur con alcune traversie fino all’inizio del Settecento. La chiesa venne presumibilmente danneggiata dal terremoto del 1703 
e la ricostruzione cominciò nel 1736 ad opera dell’architetto Nicola Salvi. La ‘scatola’ muraria duecentesca fu conservata ad eccezione 
delle cappelle laterali, sostituite o aggiunte. La decisione di inserire organicamente le cappelle nel corpo della chiesa era spinta anche 
da evidenti motivazioni statiche, conseguenti allo stato di danno pregresso e alla realizzazione della grande volta sulla navata centrale. 
Il decadimento ebbe inizio con la chiusura al culto nel 1874 e con la trasformazione funzionale del complesso adibito a penitenziario 
dal 1877. I bombardamenti alleati su Viterbo, del 1944, assestarono il colpo decisivo: furono colpiti il tetto e la volta della navata 
centrale e causati dissesti statici alle strutture e alle cappelle laterali. Dalle immagini d’epoca, i danni appaiono certamente gravi ma in 
realtà circoscritti. La volta risultava sfondata con lacuna di circa 2,40 m di diametro e conseguenti lesioni lungo i meridiani della volta 
medesima. Nell’immediato dopoguerra, nel 1946, si decise di intervenire sul penitenziario ma non sulla chiesa, pur riconosciuta nel suo 
‘particolare carattere artistico’, a causa dei costi considerevoli. La condizione di rischio portò il Genio Civile alla demolizione, nel 1951, 
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L’attenzione verso i centri storici, negli anni Sessanta e Settanta, venne distratta per la tendenza alla 
migrazione verso le case nuove della periferia urbana; si concretizzava comunque in interventi di 
sostituzione o di reintegro dei vuoti urbani lasciati dalla guerra; più raramente si trattava di restauri 
conservativi che risultavano appannaggio dei soli edifici d’autore, per lo speciale pregio riconosciuto. 
Le riparazioni adottate e consigliate erano anch’esse improntate alle tecnologie allora in auge, mutuate 
dal cantiere delle nuove costruzioni, con largo impiego di applicazioni di malte cementizie, inserimenti 
di elementi in cemento armato (talvolta nel vivo della muratura) e putrelle d’acciaio che, spesso anche 
senza un’effettiva necessità, sostituivano le strutture originarie di cui non si riusciva ad apprezzare 
la capacità4. Tecnologie presentate come indispensabili per garantire la stabilità e spesso in grado di 
favorire una logica utilitaristica di reimpiego funzionale; talvolta consentendo solo la conservazione 
dell’involucro, entro cui avveniva l’inserimento di spazialità altre e funzioni completamente diverse 
dalle originarie; spesso esautorando le strutture esistenti dal loro compito strutturale e mantenendole 
semplicemente come simulacro di se stesse. 
In precedenza, all’inizio del XX secolo, solo in rare occasioni si fece riferimento al cemento armato 
che non era ancora diffuso; si adottavano, con maggior frequenza, elementi metallici lineari di 
tirantatura, per edifici nuovi e ristrutturati. Tuttavia val la pena ricordare uno dei primi interventi 
di ricostruzione in cemento armato con cui venne ricomposto il duomo di Messina5 (Fig. 3); più 
recentemente, soprattutto nel primo dopoguerra (anni Cinquanta), la tecnica del cemento armato 
venne diffusamente adottata come nei casi illustrati della ricostruzione, nel territorio aquilano, di S. 
Pietro in Alba Fucens (Fig. 4) e nel centro di Aielli (Figg. 5-6), a seguito del terremoto d’Avezzano (1915). 
Nelle sperimentazioni post sismiche emergono spesso anche interventi creativi, magari senza un 
particolare seguito ma che presentano spunti interessanti; ad esempio gli interventi che si osservano 
ancora in Aielli (L’Aquila) in cui le case esistenti sono state intelaiate esternamente in c.a., con un 

di quanto rimaneva delle strutture voltate. Per circa mezzo secolo, la navata, ormai a cielo aperto, apparve, ai pochi visitatori, come una 
suggestiva rovina. Solo con l’intervento eseguito dal 2004 al 2007 la chiesa è di nuovo protetta con una copertura (Soprintendenza del 
Lazio, progetto di Stefania Cancellieri con Antonino Gallo Curcio, Gianni Testa, Fabio Massimo Eugeni, Claudio Varagnoli).
4 Ad esempio: strutture lignee, piattabande murarie e volte, da svuotare e talvolta sospendere ad altre strutture moderne inserite per 
l’occasione.
5 Il Duomo di Messina venne sostanzialmente ricostruito dall’arch. Francesco Valenti (1869-1953), sovrintendente ai monumenti della 
Sicilia dal 1919 al 1935, con la collaborazione del prof. ing. Aristide Giannelli (1888-1970) della facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Roma per la parte statica (boscarino 1987; bozzoni et al. 1990).

Fig. 1. Chiesa di S. Maria in Gradi a Viterbo: nell’immagine a sinistra ripresa 
prima delle vicende belliche della Seconda Guerra; la navata è ancora 
integra anche se interessata da lavori edili (da <http://www .beniculturali 
.it/mibac/ export/MiBAC/sito-MiBAC> [07/12/2016]). 

Fig. 2. Chiesa di S. Maria in Gradi a Viterbo come appare in una vista post bellica, 
successiva alla demolizione della copertura conseguente ai danni alla volta causati 
dai bombardamenti del 1944 ma realizzata solo nel 1951 (da <http://www . 
beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC> [07/12/2016]). 
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Fig. 3. Il duomo di Messina, distrutto dal terremoto dello 
Stretto (1908) rappresenta uno dei primi interventi di 
ricostruzione con l’impiego del cemento armato di cui 
si vedono alcuni dettagli esecutivi; la cattedrale venne 
successivamente danneggiata durante la Seconda Guerra 
Mondiale (da valtieri 2008).

Fig. 4. L’impiego del cemento armato fu largamente 
adottato nella ricostruzione successiva al terremoto di 
Avezzano, nei restauri che vennero eseguiti dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. L’immagine riporta alcuni disegni per la 
ricostruzione di S. Pietro ad Alba Fucens (L’Aquila) nella 
Marsica (da valtieri 2008).
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intervento formalmente invasivo ma che non intacca la muratura e sembra essersi ormai integrato 
nell’immagine del piccolo centro.
Con il sisma del Friuli (1979) si cominciò ad affrontare l’evento sismico con una metodica sistematica 
mirante al recupero delle costruzioni murarie; tuttavia, l’effetto più evidente fu la diffusione di tecniche 
di riparazione basate su perfori armati e sigillati con malta cementizia, intonaci armati, cordoli, 
solette/diaframmi rigidi6. Un atteggiamento riduttivo, che tentava di dare una risposta quantitativa 
con criteri piuttosto sommari ma che, soprattutto, diffuse l’idea di un possibile miglioramento delle 
capacità portanti con l’inserimento di alteranti e massicce quantità di acciaio e cemento armato sotto 
forma di fodere, solettoni e cordoli, talvolta inseriti nel vivo della sezione muraria e spesso deperibili 
e inefficaci. 
A questo diffuso atteggiamento si opposero le opere e le teorizzazioni di personaggi di spicco che in 
quegli anni spostarono il punto di vista della tecnica e della scienza delle costruzioni da un livello 
deduttivo ideale a quello empirico induttivo; una piccola rivoluzione copernicana in cui non era più il 
modello del continuo ad imporsi sui possibili sviluppi delle costruzioni (come era accaduto, anche con 
grandi successi, nella storia della moderna ingegneria) ma dove il comportamento e la consistenza delle 
costruzioni esistenti guidavano la formazione dei modelli, recuperando schemi precedenti alla scienza 
delle costruzioni ottocentesca (tesa allo studio dell’acciaio), paradigmi risalenti alla prima ingegneria-
architettura7. Gli studi innovativi, si radicarono in quelli settecenteschi, incentrati sulle murature 

6 Legati al criterio di analisi incentrato sul comportamento a taglio delle murature che poteva essere affrontato con i primi programmi 
a portata delle potenzialità di calcolo dell’epoca.
7 Leonardo Salimbeni, Lorenzo Mascheroni, Giovanni Poleni, alla fine del Settecento approfondirono l’approccio scientifico di 
Galileo Galilei applicato alle strutture murarie e soprattutto a volte ed archi; studi sostenuti in Francia da Philippe de La Hire e poi da 
Bernard Forest de Bélidor e Charles Augustin de Coulomb; la prosecuzione ottocentesca portò alla definizione del concetto di linea delle 
pressioni con Claude-Louis Navier, František Josef  Gerstner ed Henry Moseley (intorno agli anni Quaranta) e alla successiva sintesi 
divulgata da François Mery. Gli studi miravano alla determinazione della capacità ma anche della forma migliore per le strutture ad 
arco; ripresi da Jean Victor Poncelet e più tardi finanche da Carlo Alberto Castigliano nella celebre applicazione del calcolo elastico.

Fig. 5. Le opere di rinforzo delle strutture murarie di Aielli (L’Aquila), a seguito 
del terremoto di Avezzano, furono condotte con una certa omogeneità 
nell’intero centro; si adottò una metodologia che incornicia le facciate con 
un telaio di c.a. ancorato con tiranti trasversali metallici (foto G. Palmerio).

Fig. 6. Certamente evidente, l’intervento antisismico realizzato ad Aielli 
(L’Aquila), non interrompe la continuità delle murature rimanendone 
esterno; nel tempo si è ambientato anche nella complessiva immagine 
della cittadina (da <www.scuolanticoli.com/images/Aielli/pas seg-
giata_Aielli.htm>[07/12/2016]).
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perché cardine delle possibilità costruttive di 
quel tempo; essi costituirono l’humus fecondato 
dalle recenti teorie sul comportamento plastico8.
Il noto articolo di Antonino Giuffrè che invocava 
Pietà per i monumenti9, il recupero auspicato da 
Paolo Marconi delle tecniche e conoscenze 
pre-moderne e del portato culturale contenuto 
nella materia stessa oltre che nell’immagine, 
l’attenzione e il recupero della storia nella 
scienza delle costruzioni di Edoardo Benvenuto 
sono solo alcune personificazioni eminenti 
di una visione che riportava l’attenzione alle 
murature e alla storia; posizione rafforzata 
da tanti contributi tra cui si potrebbero 
citare quelli di studiosi raffinati e attenti 
come Salvatore Di Pasquale, per gli studi sui 
materiali ‘no-tension’, Salvatore D’Agostino, con 
i contributi nell’approccio strutturale verso i 
monumenti archeologici, e Antonino Gallo 
Curcio (Fig. 7) con la personale ricerca sul 
campo applicativo della minimizzazione degli 
interventi10; quest’ultimi docenti operarono 
presso le scuole di architettura, e per ciò stesso 
più vicini alle tematiche della conservazione, 
ma ad essi si affiancavano illustri docenti delle 
scuole d’ingegneria (tra cui, ad esempio, Mario 
Como, Carlo Gavarini, Giorgio Macchi), con 
taglio più vicino alla ricerca sui modelli di 

comportamento strutturale finalizzato all’affinamento dell’analisi numerica. Ma non mancarono 
direttori tecnici di Comuni e Regioni che si trovarono a fronteggiare il problema della ricostruzione e 
che si mostrarono attenti anche alle tematiche conservative. 
Diversi ma fecondi contributi derivarono da un ulteriore e innovativo punto di vista con cui riconsiderare 
le costruzioni storiche: la tradizionalità dei metodi ed elementi costruttivi, permetteva infatti lo studio 
sistematico delle realtà urbane, approcciate con analisi sulla morfologia costruttiva di quartieri e centri 
storici, i cui risultati vennero riversati nei ‘Codici di pratica’ ispirati da Antonino Giuffrè e Michele 

8 Jacques Heyman (heyman 1982) giunge a una formulazione coerente con i metodi del calcolo a rottura mediante un teorema che 
riguarda la sicurezza nella stabilità degli archi (safe theorem) basato sulle ipotesi di impossibilità di rottura per scorrimento tra i conci nel 
piano di contatto, incapacità di resistenza a trazione, infinita resistenza a compressione.
9 giuffrè 1984, pp. 120-122.
10 La cattedrale di S. Maria Assunta a Spoleto venne costruita in stile romanico nell’ultimo terzo del XII secolo in sostituzione della 
preesistente chiesa di S. Maria del Vescovato (VIII-IX secolo); la facciata e il campanile vennero terminati all’inizio del XIII secolo. 
Il fronte venne ritoccato più volte, sino ad assumere la conformazione attuale di facciata a ‘capanna’. Nel 1491 venne aggiunto, ad 
opera di Antonio Barocci, il portico della facciata, in stile rinascimentale, che aveva il compito di conferire maggiore magnificenza 
alla cattedrale, composto da cinque arcate, sormontate da una ricca trabeazione ornata ed un terrazzo superiore. Tra i secoli XVII e 
XVIII, l’interno della cattedrale subì pesanti rifacimenti in stile barocco ad opera dei Barberini (nel 1608, Maffeo Barberini divenne 
arcivescovo di Spoleto e maturò l’intenzione di cambiare l’aspetto della cattedrale; diventato pontefice col nome di Urbano VIII, poté 
completare la sua opera attraverso l’aiuto del nipote Francesco Barberini, a sua volta arcivescovo di Spoleto). L’impianto basilicale 
originario fu sconvolto con la ricostruzione delle navate, centrale e laterali. I lavori di rifacimento interni furono completati soltanto 
verso fine del XVIII secolo, quando intervenne Giuseppe Valadier che progettò le edicole presenti nelle navatelle, gli altari di testata 
dei transetti e l’altare maggiore. 

Fig. 7. Duomo di Spoleto, sorto nel XII secolo su una chiesa 
precedente, venne fortemente modificato alla fine del Seicento con 
il rifacimento delle navate e delle volte; alla fine del XVIII furono 
realizzate le cappelle laterali che contribuiscono attivamente alla 
stabilità del complesso. Tra gli interventi recenti si evidenzia, per la 
minimalità e l’efficacia, l’introduzione di due catene longitudinali su 
progetto di Antonino Gallo Curcio, appena visibili in facciata (da 
benazzi, carbonara 2002).
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Zampilli11, e analizzate nello specifico dei dettagli costruttivi attraverso i ‘manuali del recupero’ 
(sostenuti da Raffaele Panella, Paolo Marconi e Francesco Giovannetti)12 di molte città italiane. 
Inoltre, con i successivi eventi sismici delle Marche e della Val Nerina, e con la ricostruzione che ne 
conseguì, si concretizzò un diverso approccio13 che, nella difficoltà ancora persistente di prevedere 
un esito strutturale per le murature storiche, produsse i primi esiti di un altro modo di vedere e 
riconoscere le modalità di danneggiamento sismico, attraverso una schedatura empirico-statistica; 
questa induce alla conoscenza attraverso la redazione di documenti di sintesi, indicativi e illustrativi, 
ad uso dei tecnici, sia per la definizione dei danni che per la valutazione degli stessi nonché per la 
determinazione dei rimedi. 
Insomma, in quegli anni giunse a maturazione un sentimento d’affetto verso i monumenti e i centri 
storici che ne consentì il successivo riconoscimento ufficiale del valore attraverso il Codice Urbani e, 
con maggiore anticipo, permise l’avvicinamento anche alle problematiche strutturali delle costruzioni 
storiche; ciò avvenne con un particolare e specifico atteggiamento che ebbe come esito il riconoscimento 
della muratura come valida tipologia costruttiva e l’introduzione del concetto di ‘miglioramento 
sismico’ ovvero di un consolidamento costituito da “un insieme di opere atte a conseguire un maggior 
grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche senza peraltro modificare sostanzialmente il 
comportamento globale dell’edificio”14. 
Quest’ultimo viene, infatti, introdotto con il D.M. 24 gennaio 1986, Norme tecniche relative alle 
costruzioni sismiche seguito dal D.M. 20 novembre 1987, Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; a essi seguirono le 
Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone 
sismiche, emanate dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali nel 198615.
Un dispositivo normativo (decreto e direttiva) che si ripeterà poi con l’emanazione delle successive 
norme tecniche cui si affiancherà il recepimento e affinamento del Ministero per i Beni Culturali 
mediante le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 
(d’ora in poi Linee guida)16 per la mitigazione del rischio sismico (due successive edizioni) che hanno 
preso il posto delle Direttive. Ad esse si allineano le Raccomandazioni per la redazione di progetti e 
l’esecuzione di interventi per la conservazione del costruito archeologico17.
Si tratta quindi del coronamento di una linea culturale e di pensiero fondata su una posizione di 
rispetto e considerazione delle costruzioni che la tradizione ci ha tramandato e che si deve fondere 
con le questioni relative al rischio comportato dall’evento sismico. 
Il terremoto genera quantomeno un forte sentimento di preoccupazione che tende ad attenuarsi 
col passare del tempo, lasciando spazio ad atteggiamenti più conservativi dei monumenti, per poi 

11 In giuffrè 1993 si affronta con un contributo originale, l’analisi strutturale di un intero brano di città corrispondente all’isola di 
Ortigia nella città di Siracusa, evidenziandone le caratteristiche comuni e unitarie e le possibilità di intervento guidato da un Codice di 
pratica (anche in giuffrè 1988).
12 Al Manuale del recupero del Comune di Roma seguirono altre analoghe ricerche (a Palermo, Città di Castello, Roma, ecc.) volte alla 
compilazione di atlanti tecnici, documento del passato e stimolo per scelte di ripristino e reintegrazione. 
13 Si veda Doglioni 2000 in cui vengono raccolti metodicamente anche gli esiti degli studi eseguiti negli anni precedenti. 
14 La definizione apparve nel D. M. del 24 gennaio 1986, al punto C.9.1.2.
15 Nel 1993 vengono emanate le Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di 
“miglioramento” antisismico e “manutenzione”, nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica (G.U. 22.7.1993, 
n.170) in cui, si trova, al punto 12 Verifiche statiche: “Nell’ottica del miglioramento non sono previste verifiche globali; possono tuttavia 
essere opportune ed utili verifiche locali connesse agli interventi previsti. In ogni caso le verifiche fatte, specie se fossero globali, non 
hanno il significato di verifiche assolute, per le quali mancano generalmente, come già illustrato in precedenza, i presupposti; possono 
invece essere utili verifiche di confronto, che dimostrano l’avvenuto miglioramento, e costituiscono elementi di valutazione qualitativa 
accanto agli altri disponibili”. 
16 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del Patrimonio culturale’, Circolare n. 26, 2 dicembre 2010 
(Allineamento delle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale alle nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni che aggiorna le linee guida del 2006); successivamente emanata con D.P.C.M. del 9.2.2011, Direttiva per la 
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 
D.M. 14.1.2008.
17 D’agostino et al. 2009. 
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riprendere vigore al reiterarsi dei fenomeni sismici. Anche oggi si propone dunque l’interrogativo 
sull’opportunità del solo miglioramento rispetto al più tranquillizzante adeguamento. 
Comunque, non si può ignorare un’insidia essenziale: una buona costruzione può resistere all’evento 
sismico, specialmente se d’intensità non estrema; un edificio ben costruito può essere ulteriormente 
rinforzato con dispositivi migliorativi del comportamento sismico; tuttavia, non sempre le costruzioni 
storiche sono ben fatte. 
Nonostante la tradizione costruttiva razionalizzi e ottimizzi nel tempo il processo produttivo edile, 
alcune povertà di base, specialmente in aree ‘periferiche’, possono di fatto non essere state superate; 
ad esempio la carenza di legante e di pietre idonee che mina profondamente la capacità delle 
murature. Se esse non possiedono la necessaria solidità (intesa come compattezza, come capacità 
di mantenere la geometria iniziale per effetto dell’apparecchiatura, del legante o di entrambi) tutte 
le altre considerazioni divengono subordinate: i modi di danno si distinguono, ormai abitualmente, 
tra primari e secondari ma deve considerarsi l’ulteriore modalità, prioritaria, del cedimento della 
muratura, legato ad una insufficienza nella compattezza, la quale deve assicurarsi prima nel singolo 
setto e poi nella compagine delle strutture murarie. In tale aspetto risiede un rischio più elevato e 
diffuso nelle costruzioni storiche.
È opportuno definire meglio il significato di miglioramento: l’intervento minimale (ovvero soltanto 
non peggiorativo) non può essere giustificato; un serio intervento che assorbe energie, se non altro 
finanziarie, dovrebbe garantire una discreta capacità di resistenza all’evento sismico che consenta 
almeno di evitare vittime. Se il rischio deriva dalla compresenza di esposizione (inevitabile se si vuole 
vivere il centro storico), dalla virulenza dell’evento (come esso si presenterà) e dalla vulnerabilità 
dell’edificio è chiaro che, in genere, solo su quest’ultimo fattore si può intervenire. 
Il miglioramento consiste dunque nel portare la costruzione al massimo della sua potenzialità senza 
tuttavia perderne il carattere, l’identità che induce a conservarla. 
Un terremoto di grande intensità, come quello recente del Centro Italia, produrrà comunque danni 
ma non possiamo pensare che la soluzione sia quella di perdere i centri storici per effetto delle 
manomissioni strutturali e di quelle connesse, ancor prima che il sisma li danneggi. 
La prevenzione deve essere perseguita ma con lo strumento che è stato conquistato con quel processo 
che abbiamo ricordato in precedenza, frutto di studi e riflessioni che muovono dalla realtà e che non 
possono perciò contraddirla. 
Riguardo al rischio deve considerarsi inoltre una riflessione sull’indirizzo proposto dalle Linee guida: 
in effetti, se il valore del concetto di miglioramento è costituito dall’originalità di una posizione, 
tipica di una nazione ricca di costruzioni storiche, non bisogna dimenticare che il merito maggiore 
di queste direttive è nel porre in evidenza il processo progettuale18 del consolidamento, preventivo o 
di riparazione, come un percorso teso ad individuare criticità e capacità già contenute nell’edificio, 
che devono essere rispettivamente neutralizzate e sostenute, evitando eccessi prudenziali ed invasività 
gratuite, puntando ad una efficacia minimalistica che deve comunque riferirsi al rispetto e alla 
valorizzazione del bene19.
In tutto ciò, l’apporto del calcolo strutturale, che certamente è elemento conoscitivo e valutativo utile, 
può risultare invasivo in quanto eccessivamente determinante sulle scelte d’intervento, nonostante 
la residua incertezza del risultato numerico, specie se ottenuto con modelli preferiti perché familiari, 
spesso prevalenti su scelte appropriate ma più sofisticate, non sempre professionalmente disponibili. 

18 Dalla Premessa alle Linee guida (2010): “[…] La presente Direttiva è stata redatta con l’intento di specificare un percorso di 
conoscenza, valutazione del livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e progetto degli eventuali interventi, concettualmente 
analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio 
culturale; la finalità è quella di formulare, nel modo più oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione 
garantite dall’intervento di miglioramento sismico […]”.
19 “La strada da percorrere è presto indicata: bisogna innanzitutto conoscere “cosa” conservare, e da tale conoscenza far scaturire il 
“come” conservare con sicurezza”. giuffré 1993, p. 23.
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Il processo progettuale si evidenzia come una strategia in cui tutte le informazioni concorrono 
all’obiettivo di conservare (quindi anche rendere più saldo) l’oggetto delle cure. In tutto ciò è evidente 
che l’analisi numerica può risultare utilissima soprattutto quando interpreta con lo strumento più 
adatto alla specifica realtà dell’oggetto il comportamento effettivo, ovvero rispondente alla natura 
della costruzione come sviscerata da uno studio attento che ne ha evidenziato storia, carattere, 
manchevolezze e qualità; così come è evidente che esso costituisce solo un aspetto della complessa 
problematica progettuale. 
Il percorso di conoscenza, attraverso le analisi descritte, deve dare luogo a un apprezzamento della 
stabilità intesa, ad esempio, come manchevolezza o rispondenza a specifici aspetti della buona norma 
costruttiva; nel contempo, l’intervento può essere valutato come ristabilimento rispetto a una carenza 
o anomalia. Certamente non appare soddisfacente la valutazione attraverso i semplificativi parametri 
numerici assoluti; dovrebbe invece ricavarsi un giudizio che attraverso la definizione costruttiva 
dell’edificio e della sua storia e il rapporto degl’interventi con essi, permetta di apprezzarne il processo 
migliorativo introdotto.
L’apporto del percorso della conoscenza, disattendendo le indicazioni e la ratio delle Linee Guida, 
risulta essere troppo spesso marginale rispetto alla valutazione sulla capacità strutturale; esperito 
formalmente per ottenere i vantaggi del fattore di confidenza ma difficilmente assunto come elemento 
di valutazione reale20.
Al contrario, la sensibilità dell’operatore è essenziale nell’interpretazione della struttura dell’edificio 
sia per valutarne la capacità, sia per definirne gli interventi; pertanto è indispensabile la formazione 
specifica, universitaria e successiva, su temi di stabilità e consistenza costruttiva che non possono 
limitarsi all’analisi, spesso acritica, di pochi schemi cinematici, tra l’altro a carattere empirico e 
anch’essi legati all’interpretazione e alla conoscenza.
Oltre all’analisi della struttura risulta essenziale la scelta delle tecnologie con cui concretizzare le 
ipotesi progettuali. Un’opzione aprioristica per tecniche e materiali non può essere accettata in una 
logica specifica di analisi dell’edificio che presuppone coerenti scelte d’intervento. 
È pur vero che il mercato edilizio tende a una sempre maggiore standardizzazione che permette 
evidenti vantaggi in termini esecutivi ed economici ma che, spesso, comporta un adattamento 
del progettista verso soluzioni preconfezionate. D’altra parte la formazione e l’eterogeneità delle 
maestranze attuali (spesso avulse da una cultura materiale locale) non potrebbero sussistere senza 
tale pre-confezionamento di base, almeno per le operazioni legate al consolidamento strutturale. Un 
processo di industrializzazione che tuttavia ha avuto il pregio di migliorare, almeno a livello di media, 
la qualità dei materiali impiegati.
Negli ultimi decenni, le conoscenze sono state ampliate e l’evoluzione dell’ingegnerizzazione moderna 
dei processi edilizi ha portato ad una sempre maggiore necessità di sintetizzare con un parametro 
quantitativo le capacità strutturali delle costruzioni. Si tratta di un approccio apparentemente 
razionale poiché semplifica le implicazioni formali, amministrative, giuridiche che intorno al problema 
dell’edilizia spesso si sviluppano. Tuttavia, lo stesso approccio può indurre a risoluzioni formalmente 
ineccepibili ma che non entrano nel merito effettivo delle questioni proprie delle costruzioni storiche 
e, soprattutto, della loro conservazione. 
Nell’insieme, la valutazione del miglioramento delle capacità meccaniche attraverso parametri 
numerici assoluti non appare soddisfacente (ben che meno quelli derivati dalle tabelle della Circolare 
annessa alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, che comunque presuppongono un oculato 
impiego da parte del progettista); sembrerebbe opportuno un giudizio critico complessivo che 

20 Nel contempo, se applicata distrattamente l’analisi numerica può divenire un ipocrita scudo legale, talvolta impiegato per abbreviare 
tempi progettuali ed esecutivi con lo spauracchio delle responsabilità; carico che allontana sempre più gli architetti dalla progettazione 
del consolidamento (destinatari per legge di tale incombenza per gli edifici tutelati) e riduce l’autorità dei funzionari addetti alla tutela.
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attraverso la definizione tipologica e costruttiva dell’edificio e della sua storia, dello stato di danno e di 
consistenza, permetta di apprezzare il processo migliorativo introdotto con l’intervento. 
Oltre a premiare il processo conoscitivo, si potrebbe pensare ad una sorta di giudizio complessivo del 
progetto, un ‘fattore d’efficacia’ che, in relazione alla consequenzialità tra problematicità e soluzioni, 
in funzione di una complessiva organicità degli interventi, in corrispondenza della compatibilità e 
invasività delle opere previste, corrobori oppure riduca le valutazioni quantitative ottenute per via 
analitica. 
Si tratta di un obiettivo arduo poiché spesso può sconfinare dall’automatismo oggettivo del parametro 
numerico; è innegabile però che ogni progetto è implicitamente soggetto a valutazioni e auto-
valutazioni di questo genere le quali potrebbero essere ricondotte ad una applicazione razionale 
mediante, ad esempio, una griglia che verifichi la circolarità del percorso: edificio-analisi-intervento-
edificio. 
In questi giorni purtroppo ricorre ancora una volta la condizione del post-sisma. Piccoli centri storici 
dell’Appennino centrale sono stati semidistrutti da una raffica tellurica eccezionale che ha duramente 
colpito anche le costruzioni già consolidate con presidi antisismici. La forza dell’evento e la sua 
ripetizione, anche in crescendo, non potevano essere sopportate nonostante i presidi e la risposta alle 
prime scosse abbiano impedito ulteriori perdite umane.
Molti ritengono che si potrà ricostruire, altri temono l’abbandono; le perdite sono tali che sembra 
difficile ritrovare qualcosa di positivo in questi centri. Eppure non è il primo terremoto che induce 
a riflessioni gravi e tuttavia la risposta di questi edifici storici è stata verificata nell’ambito di diverse 
prove cui il sisma, nei decenni ultimi, ha testato le capacità dei centri storici. 
Certamente si tratta di edifici feribili, soprattutto a lungo andare e con tale scarico d’energia, ma non 
possiamo dimenticare i molteplici studi del recente passato che hanno evidenziato le capacità di una 
buona costruzione muraria, corredata da dispositivi ben collocati ed efficienti. 

Il tema della prevenzione si affaccia pressante e nel 
contempo è evidente la necessità di affrontarlo sul 
periodo medio-lungo; l’impegno economico che 
presuppone è tale che la riduzione del rischio deve 
essere ottenuta con diffusi interventi ridotti all’osso, 
minimali ed efficaci; soprattutto che non implichino le 
modifiche delle finiture il cui costo è gravosissimo, sia 
per la perdita architettonica sia in termini economici.
Non può evitarsi un accenno alla questione delle 
manomissioni, prodotte soprattutto in tempi recenti 
per adeguamenti funzionali, che sfuggendo alle maglie 
normative hanno spesso causato forti indebolimenti 
delle strutture murarie, i cui danni dovrebbero essere 
riparati in primis (Figg. 8 e 9). 
La parte più dolente del tema delle riparazioni rimane 
quella relativa alla qualità muraria; se scadente essa 
presuppone gli interventi più diffusi, costosi e invasivi. 
Come detto in precedenza sul modo prioritario di 
collasso per frantumazione della muratura, non è 
sufficiente il vincolo aggiuntivo ottenibile con i tiranti; 
spesso la carenza non è colmabile neanche con le 
semplici iniezioni di malta perché alcune tipologie 
murarie di scarsa qualità risultano per di più massive, 
prive di vacuità. 

Fig. 8. Un esempio di vulnerabilità causata da ma no-
missioni incontrollate, eseguite per finalità fun zionali: 
si tratta di un edificio aquilano in cui, per ricavare una 
canna fumaria, sono stati tagliati alcuni archi di scarico 
realizzati all’interno dello spessore murario e non 
visibili all’esterno. La manomissione ha introdotto una 
debolezza che è stata evidenziata dal sisma con i danni 
visibili nell’immagine.
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Fig. 9. Lavori di ricostruzione delle arcate di scarico e di riconnessione mediante tiranti metallici per ripristinare la struttura muraria 
della parete manomessa di cui alla fig. 8. In particolare è stata consolidata la parete al I piano con reintegrazioni: in Poroton (1a) nella 
zona del crollo; in muratura (2a) nella nicchia; in muratura con conservazione del paramento retrostante, da legare con imperniature 
(3a); assieme ad iniezioni e connessioni con paramento retrostante (4a). Al piano terra ancora reintegrazioni murarie: nella zona 
crollata con rifacimento arcata maggiore e inserimento catena metallica (1b), e nell’arcata parallela alla rampa (2b); demolizione voltina 
sottile del pianerottolo (3b); inserimento di trave e telaio metallici doppi imperniati trasversalmente (4b); consolidamento del solaio e 
ricostruzione del setto murario fino all’arcata superiore e al solaio sovrastante a contrasto delle murature superiori (5b); consolidamento 
della volta residua con integrazione muraria dell’architrave della finestra adiacente e ricostruzione dell’imposta per la controsoffittatura 
(6b).
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Risulta evidente che, anche considerando questo obiettivo precauzionale limitato, è necessario 
cambiare il modello d’intervento, non più basato su ricostruzioni complesse e integrali ma su interventi 
preventivi e minimali che proprio sulla conoscenza dell’edificio possono basare la loro efficacia. 
Peraltro, per la futura ricostruzione dei centri re cen te mente colpiti ci si dovrà interrogare su quale 
tipologia debba essere eletta a matrice rigeneratrice; il semplice ‘com’era’ presumibilmente non è 
applicabile e se deve esserci un miglioramento della tecnologia si tratta di definirne i margini di 
manovra21. 
Ciò detto, appare perfettamente coerente il richiamo della circolare del MiBACT recentemente emessa 
e ritirata22; richiamo verso un maggior rigore nella scelta d’interventi efficaci e minimali, se necessari; 
compatibili e non invasivi. E d’altra parte gli ultimi interventi finora messi in pratica nei centri storici 
giustamente sono stati condotti con l’obiettivo di un raggiungimento minimo di capacità resistente 
(tra il 60 e 80 % della capacità corrispondente all’adeguamento); per edifici di maggior delicatezza 
si ricercano strategie alternative, calibrate ad hoc, agendo forse sul parametro relativo all’esposizione 
ed evitando funzioni di maggiore sensibilità. E comunque la ricerca di maggiore sicurezza deve 
concretizzarsi in soluzioni idonee, garantite normativamente e sufficientemente affidabili, senza 
produrre l’invasione di pratiche incompatibili con la conservazione dei beni tutelati (Fig. 10).

Fabrizio De Cesaris, ‘Sapienza’ Università di Roma, fabrizio.decesaris@uniroma1.it
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Observations regarding the way we assess vulnerability and the quality of  reinforce
ment work 

Keywords: structural improvement, consolidation, reconstruction, seismic regulations, conservation, 
historic town centress

The earthquake that hit central Italy seems to have had a negative impact on positions that have  been 
held for decades, positions that identify the limited increase in resistance - which is nevertheless com-
patible with the need to preserve monuments (structural ‘improvement’ as opposed to ‘adaptation’) 
- as appropriate structural work for historic buildings. A purely technically-oriented trend that mainly 
focuses on formally determining the structural safety of  buildings could end up taking precedence 
over conservation requirements that are equally essential in a country responsible for preserving a vast 
architectural heritage. It seemed appropriate to go over the cultural evolution that has led to current 
positions in order to reaffirm their value; at the same time, this paper lists a number of  general prob-
lems and gaps in the training of  architects who turn away from a task that has been institutionally 
entrusted to them for various reasons, including legislative and technical complications. The paper 
ends by reflecting on the introduction into current legislation of  factors that could correct design proj-
ects, factors aimed at encouraging a higher level of  compatibility among improvement projects and 
returning the computational aspect to a more balanced importance. Finally, reaffirming a preference 
for ‘structural improvement’, it puts forward hypotheses for precautionary improvements to historic 
buildings that, though widespread, are minimal and cost-effective.
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