
rischio sismico

Una delle attività di protezione civile
prevalenti, condotte nella fase dell’e-
mergenza, è stata quella delle ispezioni
sugli edifici danneggiati dal sisma. Due
gli obiettivi di questa fase: la verifica di
agibilità dei manufatti, definibile come
loro utilizzabilità dopo lo scuotimento
subito, anche nell’ipotesi di ulteriori
scosse di intensità pari a quella della più
forte registrata (ore 11:40 del 26.09.97)
ed il rilievo dei danni necessario alla sti-
ma del fabbisogno economico per la
successiva fase della ricostruzione.

Le ispezioni hanno riguardato edifici
pubblici e privati, luoghi di culto, im-
pianti produttivi, monumenti, strade e,
ove opportuno, anche i terreni ed i ver-
santi incombenti o su cui insistevano le
costruzioni. Le attività sono iniziate sin
dalle prime ore dello stesso giorno 26
settembre, data della maggiore scossa. 

La Protezione Civile si era, peraltro,
già attivata nelle prime ore della notte
dopo una prima scossa di minore inten-
sità (alle ore 02:33) con l’allertamento
del Centro Situazioni del Dipartimento
Protezione Civile (DPC), i primi con-
tatti con le Prefetture e la convocazione
della commissione EMERCOM. Nelle
aree colpite, frattanto, si attivavano
operativamente le squadre di emergen-
za di Vigili del Fuoco, Forestale e Cara-
binieri poi raggiunte dai gruppi del vo-
lontariato di Protezione Civile. Tecnici
degli Enti locali provvedevano ai primi
urgenti sopralluoghi.

A seguito delle informazioni ricevute
dalle aree colpite - tramite le Prefetture
- e delle stime speditive dei danni effet-
tuate col modello di simulazione SIGE
(Sistema Informativo per la Gestione
dell’Emergenza del Servizio Sismico

Nazionale), era stato disposto l’invio
nelle località colpite di tecnici del DPC,
del Servizio Sismico Nazionale (SSN) e
del Gruppo Nazionale per la Difesa dai
Terremoti (GNDT). 

A questi ultimi due (SSN e GNDT),
strutture operative del Servizio Nazio-
nale della Protezione Civile (legge
225/92), veniva affidato il compito di
definire il quadro di scenario e pianifi-
care le operazioni di rilievo delle infor-
mazioni (funzione 1 del sistema «Au-
gustus» della Protezione Civile) nonché
di coordinare, insieme ai tecnici delle
Regioni, il rilievo dei danni e della agi-
bilità (funzione 9 dello stesso sistema). 

Contemporaneamente, squadre di ri-
levatori coordinate a livello centrale
(SSN, ING, GNDT) procedevano al-
l’indagine macrosismica (ricostruzione
della distribuzione delle intensità Mer-
calli Cancani Sieberg osservate), aiuto
fondamentale nelle prime fasi dell’e-
mergenza in quanto utile per produrre
un quadro globale dell’impatto del si-
sma sul territorio in tempi più brevi di
quelli richiesti dal censimento analitico.

Nelle zone epicentrali, dove più forte
si era sentita la scossa notturna e più pe-
santi erano i danni, la popolazione ave-
va evacuato spontaneamente le abita-
zioni e, ancora al mattino, in gran parte
non era rientrata nelle proprie case.
Ispezioni delle squadre dei Vigili del
Fuoco avevano provveduto, intanto, a
dichiarare inagibili le costruzioni evi-
dentemente più danneggiate o a rischio.

Le prime ore dell’emergenza, inevita-
bilmente, sono risultate concitate e gui-
date dalla necessità di dare risposte ur-
genti a richieste specifiche, indirizzate
ai Vigili del Fuoco o ai Sindaci. 

La situazione nelle prime ore della
mattina del 26 si stabilizzava e vedeva
già operante a Foligno il Centro Opera-
tivo Misto (COM) nel quale si insediava
un coordinamento delle operazioni di
emergenza a livello regionale per l’Um-
bria (la scossa più forte delle 11:40 co-
glieva i soccorritori proprio durante la
riunione di pianificazione di intervento),
mentre dal giorno successivo veniva
istituito un analogo centro regionale per
le Marche presso il COM di Serravalle
nel Chienti. Le prime squadre di tecnici
(oltre i Vigili del Fuoco che hanno so-
stenuto il primo impatto), sono state for-
mate presso il COM di Foligno nella
stessa mattina del 26 settembre.

L’estrema serietà del danneggiamen-
to ha richiesto, nella fase di prima

26 - protecta - n. 12/2 • ’98

Verifiche di agibilità 
e rilievo del danno
Bilancio delle attività svolte dalle strutture operative tec-
nico-scientifiche della Protezione Civile in occasione del-
la crisi sismica di Umbria e Marche

Riccardo Colozza, Giacomo Di Pasquale*

Situazione dei rilievi di danno ed agibilità aggiornata al 13-1-98

Tabella 1

EDIFICI PRIVATI

EDIFICI PUBBLICI

BENI CULTURALI
E CHIESE



emergenza, l’avvio prioritario delle
operazioni di valutazione dell’agibilità
delle costruzioni strategiche per la fun-
zione in esse svolta, come gli ospedali,
che fino alla mattina del 26 avevano
continuato a funzionare normalmente.

A questo punto l’attività di rilievo dei
danni e valutazione di agibilità poteva
avviarsi per l’intero patrimonio edilizio
ed operare in modo più organico e siste-
matico. In particolare venivano codifi-
cate le modalità di raccolta delle segna-
lazioni, di organizzazione dei dati e di
aggiornamento degli elenchi, di gestio-
ne delle squadre di tecnici qualificati
che cominciavano a raggiungere l’area
colpita.

Nei giorni successivi sono state rag-
giunte punte di oltre 200 squadre di tec-
nici operanti contemporaneamente nei
territori di Umbria e Marche, suddivise
in funzione delle situazioni specifiche
da affrontare. Il maggior numero di tec-
nici è stato destinato alle ispezioni degli
edifici privati; alcuni gruppi di speciali-
sti, coadiuvati da tecnici delle Soprin-
tendenze, hanno preso in esame chiese
e beni monumentali, altri hanno curato
edifici pubblici e strategici. Contempo-
raneamente squadre di geologi ispezio-
navano i siti con problemi di stabilità
del terreno e individuavano le aree più
idonee alla realizzazione di villaggi
provvisori. Altre squadre miste compo-
ste da tecnici dell’ANAS, dei Vigili del
Fuoco, dei Provveditorati alle Opere
Pubbliche, del GNDT e del Servizio Si-
smico Nazionale ispezionavano le stra-
de. Tecnici dell’ENEL e della Telecom
tenevano sotto controllo le loro reti, in
costante coordinamento con la commis-
sione EMERCOM. 

Da sottolineare il fatto che le opera-
zioni di rilievo del danno e valutazione
dell’agibilità hanno potuto usufruire,
oltre al personale delle istituzioni diret-
tamente interessate (Regioni, Province,
Comuni, Comunità montane, SSN,
GNDT, Anas, Soprintendenze, ecc.), di
una straordinaria partecipazione di tec-

nici di amministrazioni pubbliche, ed
enti locali anche di regioni lontane, e di
moltissimi liberi professionisti. Prezio-
sa è stata la collaborazione del mondo
accademico  nelle valutazioni di mag-
giore complessità. 

Sul piano organizzativo un contributo
fondamentale è stato fornito dai gestori
delle telecomunicazioni (Telecom TIM
e Omnitel) che hanno installato linee
convenzionali e ponti per la telefonia
mobile nelle zone non coperte. Altri
contributi sono venuti da providers e
società di informatica che gratuitamen-
te hanno messo a disposizione connes-
sioni Internet, computers dedicati alla
trasmissione dei dati e software per la
informatizzazione dei dati rilevati.

Nonostante il grande impegno di tut-
ti, le operazioni sono state complicate
dal continuo ripetersi di scosse, sia per
il costante rischio cui erano esposti i
tecnici (si ricordino i due morti nella
Basilica di Assisi) sia per la necessità di

dover ripetere più volte le verifiche di
agibilità sugli stessi manufatti.

L’impegno è stato comunque premia-
to dai risultati. Probabilmente mai in
passato si era riusciti in così breve tem-
po ad effettuare un così gran numero di
ispezioni e a mantenere un ordinato ar-
chivio dei rilievi. 

Nella tabella 1 è riportato un quadro
parziale dei risultati delle attività ag-
giornato al 13 gennaio 1998. In poco
più di tre mesi sono stati effettuati oltre
100.000 sopralluoghi ad edifici, pari
circa all’85 % delle richieste pervenute.

La rapidità di queste operazioni ha
consentito sia di contenere il disagio
delle popolazioni, perché gran parte
delle abitazioni e degli edifici pubblici
segnalati dai Comuni sono stati dichia-
rati agibili e quindi immediatamente
riutilizzati, sia di indirizzare nel modo
più efficace le risorse rappresentate dai
ricoveri di emergenza. Si ricorda, al
proposito, che nei momenti di maggiore
crisi sono state assistite circa 38.000
persone, ridottesi a circa 25.000 nel me-
se di gennaio.

I dati raccolti nel corso delle ispezioni
hanno anche consentito di avere un qua-
dro abbastanza preciso dei fabbisogni fi-
nanziari per la ricostruzione, che al mo-
mento ammontano a circa 10.000 miliar-
di, suddivisi secondo quanto riportato in
tabella 2.

*Servizio Sismico Nazionale
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Campo macrosismico dei terremoti di Umbria e Marche. Distribuzione delle intensità cu-
mulate degli eventi sismici di Umbria e Marche. La stella indica gli epicentri delle scosse
principali; il valore numerico indica lʼintensità Mercalli osservata 
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