
rischio sismico

L’Italia è forse tra i pochi Paesi al
mondo, caratterizzati da una elevata si-
smicità, a poter vantare una storia si-
smica così ricca e completa sugli effetti
dei maggiori terremoti che hanno inte-
ressato il suo territorio. A partire dai
tempi in cui si consolidò la tradizione
scritta,  la loro descrizione  è stata og-
getto di cronache, epistole, diari, rela-
zioni, tanto da consentire, a numerosi
studiosi del passato ed in tempi recenti,
la compilazione di cataloghi dei terre-
moti ampi e dettagliati.

La disponibilità di tali e tante infor-
mazioni costituisce un bagaglio di co-
noscenze di estremo interesse, finaliz-
zato sia agli studi di pericolosità sismi-
ca e di valutazione del rischio, sia a sti-
molare una sempre maggiore consape-
volezza della sismicità del territorio in
cui si vive e del livello di rischio al qua-
le si è soggetti, in base al tipo di antro-

pizzazione che lo caratterizza.
Dall’analisi del «Catalogo dei terre-

moti italiani» (1985), pubblicato dal
CNR - Progetto Finalizzato Geodinami-
ca, risulta che dall’anno 1000 al 1980
l’Italia è stata colpita da circa 30.000
eventi sismici di media e forte intensità
(intensità Mercalli maggiore od uguale
al IV-V grado), dei quali almeno 200 di-
sastrosi (intensità maggiore od uguale al
IX grado Mercalli). Nell’ultimo secolo
il nostro Paese è stato interessato da una
ventina di eventi sismici di forte inten-
sità (tabella 1), in media un terremoto
disastroso ogni 4 anni, causando circa
120.000 vittime e danni economici in-
genti, tali da influenzare pesantemente
l’economia dell’intera nazione. Si cal-
cola che solo negli ultimi vent’anni, ca-
ratterizzati dagli eventi sismici del Friuli
(1976) e dell’Irpinia (1980), il danno
ammonti a circa 120.000 miliardi.

Nonostante le dimensioni del proble-
ma sismico che emergono dalle cifre ri-
portate, in Italia sino ad oggi non è stata
avviata una concreta ed efficace politica
di prevenzione. Le considerazioni che
seguono cercheranno di motivare tale
affermazione e di evidenziare l’assoluta
necessità di un rapido avvio degli inter-
venti per la riduzione del rischio sismi-
co, non più rinviabili dopo la nuova e
grave crisi sismica umbro-marchigiana. 

Ripercorrendo le principali tappe che
hanno contraddistinto l’azione dello
Stato per mitigare gli effetti dei terremo-
ti, già all’indomani del terremoto dell’i-
sola d’Ischia del 28 luglio 1883, la pri-
ma grave catastrofe sismica dopo l’unità
d’Italia, il Governo introdusse prescri-
zioni e provvedimenti per le costruzioni
e per l’utilizzo del territorio che recupe-
ravano elementi della normativa stabili-
ta dai Borboni, a seguito degli eventi si-
smici calabresi del 1783, e quella ema-
nata dallo Stato Pontificio per regola-
mentare la ricostruzione dopo il terre-
moto di Norcia del 1859. Tali provvedi-
menti riguardarono però la sola isola
d’Ischia e non vennero estesi al territo-
rio nazionale. È solo dopo il disastroso
terremoto di Reggio Calabria e Messina
del 28 dicembre 1908 (I = XI grado del-
la scala Mercalli) - circa 90.000 morti e
danni ingenti - che prese avvio l’azione
dello Stato di prevenzione dagli effetti
dei terremoti, attraverso la classificazio-
ne sismica del territorio e l’applicazione
di norme per le costruzioni da adottare
nei territori classificati.

La classificazione sismica del territo-
rio è avvenuta per anni con l’inserimen-
to «ex-post», nell’elenco dei comuni da
considerare sismici, di quei territori che
venivano via via interessati dagli effetti
dei maggiori terremoti. Così è stato per
l’area marsicana, a seguito del terremo-
to del 13 gennaio 1915, per il Mugello
dopo il terremoto del 19 giugno 1919,
per la Garfagnana (1920), Irpinia e Vul-
ture (1930) e così per gli eventi che si
sono succeduti sino al 1976. Il 6 mag-
gio 1976 il Friuli viene colpito da una
scossa tra le più violente che abbiano
interessato quella regione nel corso del-
la sua storia. Il terremoto, del IX-X gra-
do della scala Mercalli, causò circa
1000 morti e la devastazione di un gran
numero di centri abitati e fu proprio a
seguito di tale evento, con l’avvio del
Progetto Finalizzato Geodinamica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche,
che prese corpo una proposta di riclas-
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La prevenzione 
del rischio sismico
Per ridurre gli effetti dell’attività sismica è necessario un
rinnovato impegno delle istituzioni, della comunità scien-
tifica e dei cittadini. È indispensabile, infatti, far crescere
e consolidare una forte coscienza civile sui temi della
prevenzione

Sergio Castenetto

Lo sgombero delle macerie dopo il terremoto del 23 luglio 1930 in Alta Irpinia
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sificazione sismica del territorio nazio-
nale, presentata nel 1980 al competente
Ministero dei Lavori Pubblici. Tale pro-
posta, basata su criteri tecnico scientifi-
ci che consideravano la storia sismica
di ciascuna località, venne adottata dal
Ministero dei LL.PP. ed i territori co-
munali, classificati con decreto ministe-
riale, passarono da 1.600 agli attuali
2.960, distinti in tre categorie sismiche
- 1a, 2a e 3a categoria - corrispondenti ad
azioni sismiche decrescenti alle quali
devono resistere gli edifici. 

La normativa sismica vigente è stata
introdotta con la legge n. 64 del 2 feb-
braio 1974 «Provvedimenti per le co-
struzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche». Tale legge, a cui sono
seguiti numerosi decreti ministerali di
specifica delle norme tecniche - ultimo
dei quali il DM. 16 gennaio 1996 - ha
regolamentato la realizzazione delle
nuove costruzioni ed il recupero delle
costruzioni esistenti. Spirito della legge
è l’adozione di criteri tecnici per le co-
struzioni tali da garantire ad un edificio
di resistere senza gravi danni - senza
cioè lesioni alle strutture - agli effetti di
un terremoto di bassa-media intensità e
di non crollare - pur subendo danni agli
elementi strutturali - in caso di una scos-
sa sismica di forte intensità salvaguar-
dando la vita delle persone. È evidente
che nella scelta del livello di
rischio accettabile, da cui
dipenderà la maggiore o mi-
nore severità delle norme,
entrano in gioco considera-
zioni di carattere economico
ed analisi costi-benefici.
L’ingegneria sismica e le
tecnologie oggi disponibili
consentirebbero di realizza-
re edifici a prova di terre-
moto, in grado cioè di resi-
stere senza il minimo danno
anche a scosse di elevata in-
tensità, a fronte però di un
investimento economico
non indifferente. Pertanto i
criteri e le prescrizioni della
normativa vigente sono det-
tati da un compromesso tra
le ragioni prioritarie di sal-
vaguardia della vita umana,
ragioni di tutela del patri-
monio edilizio dagli effetti
di una scossa sismica e ra-
gioni di convenienza econo-
mica legate alla vita media
degli edifici. 

In particolare, la normativa distingue
tra nuove costruzioni e costruzioni esi-
stenti. Per le nuove costruzioni, nei ter-
ritori comunali classificati, devono es-
sere adottati in fase di progetto criteri di
dimensionamento delle strutture tali da
garantire la resistenza alle azioni sismi-
che corrispondenti alla categoria. Per le
costruzioni esistenti, qualora il proprie-
tario esegua interventi sugli elementi
strutturali - muri portanti, travi, solai,
pilastri - devono essere adotatte le nor-
me previste per l’adeguamento o il mi-
glioramento sismico. Tuttavia mentre le

nuove costruzioni si possono ritenere
sismicamente protette, per le vecchie
costruzioni la normativa sismica è risul-
tata poco efficace.

L’applicazione del binomio classifi-
cazione sismica-normativa non è infatti
risolutiva nei confronti del problema
sismico in Italia. Nel nostro Paese lo
«zoccolo duro» è rappresentato dall’e-
dilizia esistente, come anche i recenti
eventi sismici di Umbria e Marche
hanno dimostrato. Sono più di 20.000 i
centri storici censiti dall’Istituto Cen-
trale per il Catalogo e la Documenta-

zione (Min. Beni Culturali
e Ambientali) distribuiti
lungo tutta la penisola,
molti dei quali ubicati pro-
prio in quelle aree del no-
stro Paese - dorsale appen-
ninica, Calabria, Sicilia,
Friuli - interessate da una
elevata sismicità, per fre-
quenza ed intensità degli
eventi, dove spesso il patri-
monio abitativo si presenta
più degradato e fragile e
quindi più vulnerabile al-
l’azione del terremoto.

Considerando l’intero pa-
trimonio abitativo nazionale,
possiamo ritenere che solo il
14% degli edifici sia sismi-
camente protetto, percentua-
le corrispondente al numero
di edifici realizzati dopo
l’entrata in vigore della clas-
sificazione sismica e quindi
dopo l’applicazione delle
norme previste per le costru-
zioni. Una recente proiezio-
ne del CRESME (Centro Ri-

protecta - n. 12/2 • ’98 - 23

Camino (Foligno). Effetti della scossa del 26 settembre 1997

fo
to

 P
ao

lo
 L

em
bo

Classificazione sismica del territorio nazionale



cerche Economiche sul Mercato dell’E-
dilizia) ha evidenziato, per i prossimi de-
cenni, una diminuzione tendenziale sem-
pre più accentuata degli investimenti nel-
le nuove costruzioni, passando dall’at-
tuale 9% ad un 5% nel 2021, mentre cre-
sce rapidamente l’investimento nel recu-
pero degli edifici esistenti. Per la gran
parte degli edifici, infatti, costruiti in
maggioranza nel dopoguerra, ci si trova
nel momento economicamente più
favorevole - corrispondente ad una
età media di 40 anni - per gli inter-
venti di recupero.

Pertanto, volendo considerare
quale intervento di prevenzione
del rischio sismico la sola classifi-
cazione del territorio e l’applica-
zione di norme specifiche per le
costruzioni, alla luce dell’espe-
rienza sino ad oggi acquisita, tra
una ventina di anni potremmo aver
migliorato la percentuale di edifici
sismicamente protetti di poche
unità, dal 14% attuale ad un 18%,
accertato che la validità di tali nor-
me si esplica quasi esclusivamente
sulle nuove costruzioni. Un valore
comunque irrilevante se riferito al
numero di edifici che costituisco-
no il patrimonio abitativo com-
plessivo del nostro Paese. 

Quali devono essere, pertanto, le
strategie da adottare per una con-
creta ed efficace politica di preven-
zione? La soluzione non può che
essere trovata nel recupero del pa-

trimonio edilizio esistente, recupero nel
quale, come abbiamo già detto, dal 1995
si investe più che nella costruzione di
nuovi edifici. Ma la qualità di tale recu-
pero è veramente molto bassa. Si spende
quasi esclusivamente per le finiture - in-
fissi, pavimenti, maioliche - molto poco
o nulla per rinforzare le strutture degli
edifici. Migliorare la qualità del recupe-
ro diviene, a questo punto, un problema

nel quale devono essere coinvolti in pri-
ma persona i cittadini. Un intervento
esteso di riduzione della vulnerabilità
degli edifici richiede infatti uno sforzo
economico che non può gravare sulle
sole casse dello Stato - a meno di preve-
dere una forte pressione fiscale sui con-
tribuenti per numerosi anni - ma che ri-
chiede un impegno diretto della popola-
zione. I cittadini non possono rimanere
spettatori nei confronti di una azione di
prevenzione del rischio sismico, dele-
gando allo Stato la soluzione. Maggiore
coscienza civile e responsabilità dei sin-
goli, dunque, che si può ottenere solo
con la crescita della consapevolezza
della sismicità e del livello di rischio del
territorio in cui si vive. Si potranno e si
dovranno certamente migliorare i conte-
nuti della normativa antisismica, come
pure andranno rivisti i criteri di classifi-
cazione del territorio, superando l’attua-
le distribuzione legata ai limiti ammini-
strativi, affidandosi a più oggettivi ele-
menti di valutazione del livello di ri-
schio, ma tutto ciò non sarà sufficiente
se non si riuscirà a fare breccia  in
profondità in un modello culturale assai
distante da quelli di altri Paesi come gli
Stati Uniti od il Giappone, nei quali
convivere con il terremoto, cioè con un
carattere fisico del territorio, è ormai
consolidato nel bagaglio culturale di
ogni cittadino.

Proprio perché il problema assu-
me i connotati di un problema di
natura culturale, la crescita e la
diffusione della «cultura del terre-
moto» sono divenute per il Servi-
zio sismico nazionale (Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Diparti-
mento per i Servizi Tecnici Nazio-
nali) un impegno forte e continuo
nel tempo. Numerose sono le ini-
ziative avviate, che hanno fornito
un positivo riscontro consentendo
di accertare l’aspettativa di infor-
mazione della popolazione sui
grandi rischi. L’inserto informati-
vo «Il terremoto in Italia. Cono-
scere per prevenire», che sintetiz-
za le dimensioni del problema si-
smico, le caratteristiche della simi-
cità del nostro Paese, il significato
del rischio sismico e le strategie
attuabili per la sua riduzione, è sta-
to già diffuso in 1.300.000 copie
attraverso alcuni quotidiani e pe-
riodici a tiratura nazionale (la Re-
pubblica, Il Carabiniere) e locale
(Gazzetta del Sud, Gazzetta di
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Il Servizio sismico nazionale (Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento per i Servizi Tecnici Nazionali) è
stato riorganizzato e potenziato dalla
legge per la difesa del suolo n.183/89
ed istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Struttura operati-
va di Protezione Civile, ai sensi della
legge n. 225/92, ha tra i suoi compiti:
• studi e ricerche, a carattere geologico
e sismologico, finalizzate alla valutazio-
ne del rischio sismico;
• rilievo macrosimico e raccolta di infor-
mazioni sugli effetti dei maggiori terre-
moti storici ed attuali;
• predisposizione di criteri, metodi e
standards per il monitoraggio sismico
del territorio;
• concorre alla costituzione del Sistema
Informativo Unico, attraverso al realiz-
zazione del Sistema Informativo sul Ri-
schio Sismico;

• monitoraggio delle strutture (osserva-
torio sismico degli edifici);
• svolgimento di attività di informazio-
ne e formazione sui temi del rischio si-
smico.

Il Servizio sismico  ha di recente ac-
quisito, attraverso un contratto con
ENEL Spa, la rete accelerometrica na-
zionale, che fornisce informazioni di
estremo interesse per gli studi e le ana-
lisi a carattere ingegneristico.

In occasione della recente crisi sismi-
ca in Umbria e Marche il SSN ha svolto
attività di coordinamento del lavoro di
verifica sugli edifici pubblici danneggiati
dal terremoto, assumendo in particolare
la responsabilità del COM (Centro Ope-
rativo Misto) di Fabriano ed è attual-
mente coinvolto nella elaborazione ed
analisi dei dati acquisiti, per la predispo-
sizione dei piani di intervento e di rico-
struzione delle zone terremotate.

Il Servizio Sismico Nazionale



Parma) ed inviato su richiesta a nume-
rose amministrazioni comunali, provin-
ciali, regionali, direzioni didattiche,
prefetture, associazioni di volontariato,
privati cittadini, di ogni parte d’Italia. È
pronta la ristampa di 1.000.000 di copie
per soddisfare le richieste giacenti.
Analogo successo ha avuto la distribu-
zione, sinora sperimentale in 9 comuni,
di una cartolina-messaggio con le nor-
me essenziali da adottare in caso di
scossa sismica consegnata, unitamente
alla fatturazione dei consumi elettrici,
con la bolletta ENEL. Nei primi mesi
del 1998 verrà recapitata a circa
2.300.000 utenti del Compartimento
ENEL di Roma (Lazio, Abruzzo, Mar-
che, Umbria, Molise) e gradualmente
diffusa nel resto del paese. 

Ma per incidere profondamente l’at-
tuale modello culturale è necessario
operare nel mondo della scuola. Ed è
proprio destinato alla scuola media infe-
riore e superiore lo strumento didattico
«Progetto Cinema e terremoti», costitui-
to da due audiovisivi, che utilizzano se-
quenze della fiction cinematografica in-
ternazionale per descrivere gli effetti
che si osservano ed i comportamenti da
adottare durante una scossa sismica, e
da una guida d’uso per gli insegnanti.
Ampia diffusione e continuità nel tempo
delle attività di informazione ed educa-
zione sul terremoto sono dunque tra le
caratteristiche fondamentali che deve
avere una efficace azione di prevenzio-

ne del rischio si-
smico, favoren-
do il recupero
della memoria
storica dell’im-
patto che i mag-
giori terremoti
ebbero su vaste
aree del nostro
territorio, condi-
zionando lo svi-
luppo sociale ed
economico futu-
ro. Il terremoto
come elemento
importante di
storia locale: è
questo l’obietti-
vo che si pone il
«Progetto Arian-
na», appena av-
viato dal Servi-
zio sismico av-
valendosi della
qualificata espe-
rienza della so-
cietà SGA (Sto-
ria Geofisica
Ambiente) di
Bologna, che consentirà, in questa pri-
ma fase, di costruire degli itinerari attra-
verso zone come la Lunigiana, la Garfa-
gnana, l’Appennino tosco-emiliano, la
Romagna, la Liguria occidentale, inte-
ressate da una diffusa ed importante si-
smicità, alla scoperta delle tracce ancora

oggi riconoscibili degli effetti di alcuni
dei maggiori eventi sismici.

Per concludere, le strategie di ridu-
zione del rischio sismico richiedono
certamente un rinnovato e forte impe-
gno da parte delle istituzioni e della co-
munità scientifica per la messa a punto
e l’applicazione di criteri oggettivi di
valutazione del livello di rischio cui è
soggetto il territorio, valutazione sulla
quale peraltro il lavoro svolto in questi
ultimi anni congiuntamente da ING,
GNDT e SSN ha già portato ad una mi-
gliore conoscenza sia in termini qualita-
tivi che quantitativi. Ma, a fronte di
questo impegno, resta il problema di
adeguare tutti gli edifici esistenti a
quelli che sono, o che saranno alla luce
dei progressi nel settore dell’ingegneria
antisismica, i requisiti tecnici di un edi-
ficio che si può considerare sismica-
mente protetto. E tale intervento, esteso
ed oneroso, richiede un altrettanto forte
impegno da parte di tutta la popolazio-
ne, una nuova e forte coscienza civile
alimentata da quegli elementi di cono-
scenza ed informazione indispensabili
per comprendere le iniziative di preven-
zione avviate.

Sergio Castenetto
Responsabile attività di informazione 

del Servizio Sismico Nazionale
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I maggiori terremoti dell’ultimo secolo
Data Area                      Intensità (MCS) Vittime Feriti

8/9/1905 Calabria X 557 2.000 c.
23/10/1907 Calabria IX 167 90 c.
28/12/1908 Calabria XI 85.926 14.138
7/6/1910 Irpinia IX 50 c. molti
15/10/1911 Monte Etna X 13 48
8/5/1914 Monte Etna X 69 115
13/1/1915 Fucino XI 32.610 molti
26/4/1917 Val Tiberina IX-X 20 c. 30 c.
29/6/1919 Mugello IX 100 c. 400 c.
10/9/1919 Monte Amiata IX 1 20 c.
7/9/1920 Lunigiana-Garfagnana X 171 650 c.
27/3/1928 Friuli IX 11 40c.
23/7/1930 Irpinia X 1.778 4.264
30/10/1930 Anconetano IX 18 vari
26/9/1933 Maiella IX 12 150 c.
18/10/1936 Veneto-Friuli IX 19 vari
21/8/1962 Irpinia IX 17 vari
15/1/1968 Belice X 231 623
6/5/1976 Friuli IX-X 965 3.000 c.
23/11/1980 Irpinia-Basilicata IX-X 2.914 10.000 c.

28 dicembre 1908 - Messina. Chiesa di S. Francesco - particolare del-
lʼabside interno

Tabella 1
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