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PREFAZIONE

L’idea che le strutture in muratura di cui è pieno il Paese siano tutte da trasfor-
mare in scatole rigide è stata per lungo tempo dominante nella prospettiva del
consolidamento sismico.

Tale idea ha prodotto in molti casi più svantaggi che vantaggi, ed è ormai per-
cepibile, tra i tecnici più avveduti, la consapevolezza che interventi tesi a trasfor-
mare parzialmente gli edifici in muratura in scatole rigide sono potenzialmente
disastrosi.

D’altro canto, ove condotti con metodica completezza, tali interventi spesso
snaturano completamente la struttura cui sono applicati e dunque, in specie in
aree dove l’edificato in muratura è antico, l’effetto è comunque inaccettabile o
snaturante. Trasformare Palazzo Vecchio nel bunker della Cancelleria di Berlino
non avrebbe molto senso.

Se è vero che una scatola bella rigida resiste bene al terremoto, non è detto che,
per resistere al terremoto, tutto debba essere trasformato in una bella scatola rigi-
da. Inoltre, assumere che chi ci ha preceduto e che ha edificato la meraviglia che
era il nostro Paese, fosse sempre e comunque un incompetente, aggravato dalla
mancata conoscenza della teoria dell’elasticità, dei tensori, del fattore di struttu-
ra e dello spettro di risposta, è veramente troppo rozzo e presuntuoso per poter
essere preso sul serio.

Dato che l’Italia è la patria delle costruzioni in muratura, e che ben pochi Pae-
si possono vantare un’ampiezza geografica e storica di patrimonio edile in mura-
tura comparabile con la nostra, sarebbe naturale che proprio qui gli interventi
sull’edificato (storico e non) in muratura fossero all’avanguardia. Invece, colpe-
volmente, molta pratica ingegneristica si è tradotta nel cementificare tutto il
cementificabile e nel dimenticare completamente, per lunghi decenni, materiali
come il legno, il laterizio e la pietra, ed elementi costruttivi come i contrafforti, le
volte e gli archi, quasi che farne uso fosse squalificante o intrinsecamente sbaglia-
to perché “vecchio”.

Oggi sappiamo che la miriade di condomini in calcestruzzo armato di cinque
o più piani non tutela dalle scosse sismiche, ma anzi, costituisce un grave proble-
ma con cui avere a che fare, e che gli aggiustamenti ad hoc delle normative in tema
di pericolosità sismica e di adeguamento, le “vite restanti” e le “probabilità in cin-
quant’anni” altro non sono che sistemi artefatti messi in piedi per evitare di guar-
dare in faccia la realtà: che il Paese è stato ricoperto di strutture vulnerabili,
spesso calcolate per le sole azioni verticali: ma “calcolate” e in béton armé, e quin-
di, nella vulgata allora corrente, sicure.
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Del tutto contro corrente rispetto a tutto quanto gli stava intorno, il Prof. Pie-
rotti per decenni ha studiato le virtù degli edifici in muratura nelle zone della
Toscana come la Lunigiana la Garfagnana e la Valtiberina, ben note per la loro
sismicità storica. Partendo dall’idea che chi ci ha preceduto non fosse proprio
così stupido e sprovveduto, e studiando gli effetti dei terremoti sugli edifici, e tutti
gli accorgimenti via via elaborati nel corso di secoli, il Prof. Pierotti ha contribu-
ito in modo determinante a formare una nuova disciplina, la sismografia storica,
del tutto ignota, credo, alla maggior parte degli architetti e ingegneri di questo
Paese, incluso il sottoscritto fino a un paio di anni fa. Del resto, quando mai ci è
stato detto, nelle Università, che meritasse vedere come son state costruite le case
in muratura nei borghi situati nelle aree sismiche del Paese?

Invece, apprendiamo qui in maniera credibile che dalle costruzioni normali,
dall’architettura vernacolare, abbiamo molto da imparare (e molto bella è, in que-
sto testo, l’accorata descrizione di cosa sia una tale architettura, fatta da Denise
Ulivieri, continuatrice dell’opera del Prof. Pierotti), e non solo perché sono più
belle e più armoniosamente inscritte nel paesaggio.

Pur non essendo scatole rigide, ma anzi, proprio perché non lo sono, le costru-
zioni in muratura studiate dal professore hanno mostrato una sorprendente
capacità di adattamento e di resistenza, o con parola oggi attuale, resilienza. Crol-
late in partenza secondo i metodi che oggi pratichiamo, esse hanno protetto cose
e persone per secoli, ed hanno resistito a diverse prove sismiche senza troppo dan-
neggiarsi, o danneggiandosi spesso in modo facilmente riparabile: non è questo
il paradigma delle norme più recenti, indipendentemente dal fatto che il fattore
di struttura q con cui i nostri poveri metodi matematici cercano di valutare il rea-
le, è troppo misero e sintetico per essere qui applicabile?

Certo, queste strutture non sono edifici di otto piani, e non sono state costru-
ite sull’alveo di un fiume, onde meglio amplificare le scosse. Certo, hanno aper-
ture limitate, e luci modeste: non garriscono al cielo con la presunzione
positivistica del béton armé. Non hanno pericolosi pilotis, piazze d’armi aperte al
pian terreno, tondini arrugginiti in bella vista, e sono spesso semplici, sebbene di
grande valore estetico. Ma hanno frequentemente resistito, anche grazie ad una
serie di accorgimenti, non matematizzabili, che alla prova dei fatti si sono rivelati
molto efficaci.

Buttiamo via tutto? Che sorta di selvaggia incapacità di guardare ci ha con-
dotto, negli ultimi cinquant’anni, a massacrare il nostro patrimonio sostituendo-
lo con Frankenstein strutturali dove il rigido cordolo in calcestruzzo armato
poggia sulla muratura a sacco, e dove pesanti superfetazioni impongono alle
strutture sottostanti di far da supporto alla giostra?

Questo libro del Prof. Pierotti descrive cosa sia la sismografia storica e la rac-
conta, con un taglio che non è quello analitico-quantitativo degli ingegneri strut-
turisti, il che dovrebbe far riflettere. Sono dunque molto contento che la Collana
si arricchisca di questo importante contributo, che, mi pare, è in risonanza con
quello del Prof. Heyman, Lo Scheletro di Pietra. Le osservazioni contenute in
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questo lavoro meritano attenzione anche quando stravolgono quanto ci è stato
insegnato, apparentemente ribaltandolo: va tenuto presente, infatti, che gli edifici
in muratura ai quali il professore si riferisce non sono scatole rigide (men che
meno parziali scatole rigide, le più pericolose), non sono stati progettati come
tali, e non vogliono esserlo.

È possibile resistere al terremoto con strategie diverse da quelle del continuo
(inapplicabile alla muratura per definizione), per di più rigido? E se è possibile,
l’estrema difficoltà nel quantificare sarà un ostacolo insormontabile? Dobbiamo
effettivamente calcolare tutto? Trasformare tutto in numero? Se il prezzo da
pagare è la rovina e lo snaturamento del patrimonio del nostro Paese, resta valida
l’idea che ciò che non è quantificabile, non esiste? E poi: quante volte i nostri cal-
coli alla prova dei fatti si sono rivelati totalmente inadeguati?

Come ingegnere strutturista avverto come una sfida estremamente stimolante,
quella lanciata da questo libro e dagli studi compiuti, con la dedizione di una
vita, dal prof. Pierotti e dal suo gruppo. Sarebbe facile, per gli strutturisti come
me, buttar via tutto questo pregevole lavoro (concretizzatosi in un vasto archivio
fotografico composto da migliaia di immagini) giudicandolo come “impressioni
qualitative”, ma sarebbe un atto di presunzione: che le murature si aprano e chiu-
dano, che gli adattamenti e le deformazioni permanenti siano la loro stessa natu-
ra è ben noto agli studiosi, anche se le tecniche per la valutazione numerica di tali
comportamenti sono ardue o assenti. Anche ciò che non è quantificabile con pre-
cisione esiste e può essere utile.

Che le considerazioni di fondo fatte dal gruppo del Prof. Pierotti siano valide
per me non c’è dubbio. Si tratta di capire come immetterle all’interno di un vir-
tuoso processo di analisi, che dovrà coniugarle anche con altri metodi e sistemi,
e che dovrà cercare di rendere queste osservazioni e questi studi ancor più siste-
matici, là dove applicabili. A tale riguardo, un’effettiva collaborazione tra specia-
listi di diverse discipline sarebbe altamente auspicabile. C’è ancora da fare
moltissimo per la corretta trattazione del consolidamento delle strutture in mura-
tura. Il problema, per il nostro Paese, è centrale, è di assoluta importanza.

Questo libro è davvero un importante contributo di riflessione che non si può
dunque che salutare con gratitudine e soddisfazione.

Paolo Rugarli
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CAPITOLO 6

ECOSTORIA E SISMOGRAFIA 
STORICA: L’APPROCCIO 

DETERMINISTICO

La sismografia storica non è nata per decifrare paradossi come quelli riferiti
sopra e neppure per invalidare modelli applicati nel modo che abbiamo prima
descritto. È piuttosto un ramo dell’ecostoria, ossia dello studio degli insediamen-
ti umani.

Il metodo ecostorico nacque dal dibattito che si aprì nel convegno del 1975 già
richiamato [Martinelli 1976], come esigenza di ricondurre a unità il vasto campo
degli interessi che avevano allora come oggetto la città e il territorio ma li svilup-
pavano secondo percorsi di ricerca autonomi, talora separati, quasi mai attri-
buendo al dato materiale il valore di documento. Nacque così, o forse trovò una
più precisa definizione, un modo diverso di fare o di contribuire a fare storia, che
però aveva una sua tipicità: consentiva di fare la storia di tutti, dal momento che
l’abitare appartiene a tutti (anche agl’individui e alle comunità che non hanno
mai usato la scrittura per testimoniarsi) e di essere alla portata di ognuno di noi,
dal momento che tutti siamo ecostorici, per necessità quotidiana se non per dot-
trina.  (1)

Viviamo in uno spazio organizzato da altri, nel quale tuttavia impariamo a
muoverci, accumulando conoscenza dal momento in cui si nasce. L’esperienza
dell’abitare è una componente primaria della vita collettiva e non ci possiamo esi-
mere. Viviamo nella terra dei morti: la massima parte di ciò che ci sta intorno, in
uno spazio costruito, ha autori, committenti, utenti che non esistono più ma che,
ognuno in una certa misura, hanno contribuito a idearlo e a modificarlo con il
loro uso. Quindi, solo per le esigenze quotidiane del vivere, facciamo ecostoria.
Ci muoviamo visivamente in questo spazio, non abbiamo bisogno di istruzioni
per distinguere la strada dal marciapiede e per decidere quale impiego ne voglia-
mo fare. Lo studio delle forme costruite e dell’organizzazione degli spazi aperti ci

1. Il neologismo “ecostoria”, coniato quando il prefisso “eco-” non era stato ancora inflazionato
in decine di usi impropri, nasceva da una semplificazione delle espressioni “storia ecistica” o “eci-
stica storica”. Il termine greco “oἶκoς”, dall’arcaico “ϝoῖκoς”, in latino dà “vicus” e ha un rapporto
stretto con le modalità di insediarsi. 
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è del tutto abituale, come strumento di conoscenza pratica. Quando consapevol-
mente decidiamo di proiettare all’indietro queste capacità, non innate ma deriva-
te dalla consuetudine, e le applichiamo a oggetti diversi dalle necessità immediate
del vivere, ci scopriamo già idonei a fare ecostoria. (2) 

La sismografia storica è appunto un’estensione, finalizzata, di tale modo di
fare ricerca. Possiamo considerare ogni edificio come se fosse il sismogramma di
se stesso, anche non limitatamente a un solo evento, perché l’edificato è un archi-
vio di dati. Nelle murature si può leggere ogni tipo di traccia: dei danni sismici
eventuali, degli accorgimenti messi in atto per prevenirli, delle riparazioni, della
risposta sismica delle riparazioni in occasione di eventi successivi. La sismografia
storica si muove dunque in direzione inversa rispetto alla sismologia storica, par-
tendo dal singolo edificio per tendere al sistema macrosismico. Essa si lega più
immediatamente con la scala di progetto, soprattutto quando si tratta di interve-
nire sull’edificato esistente. 

Un tale genere d’indagine, basata essenzialmente sull’applicazione del metodo
ecostorico, non è stato adottato agli inizi in maniera diffusa, benché il gruppo di
Ravello lo avesse già proposto a livello di organi europei (APO) sul finire degli
anni ’80. Ciò è dipeso nello specifico da difficoltà materiali. Per offrire un contri-
buto sistematico all’ampliamento delle conoscenze, la sismografia storica deve
basarsi su un grande numero di visualizzazioni. Mentre era facile gestire un archi-
vio di testi come quelli su cui si basa la sismologia storica, non lo era altrettanto
comporre un archivio di immagini di estensione corrispondente (qualche miglia-
io di figure, al minimo). Il repertorio d’immagini usato per il data base della pri-
ma ricerca estensiva che abbiamo condotto (Lunigiana e Garfagnana) fu raccolto
in analogico, ossia su pellicola, stampato e poi trasferito su digitale tramite scan-
ner, con tempi e costi non indifferenti. Questa difficoltà si è andata gradualmente
attenuando nel frattempo, per effetto delle crescente velocità e della capacità di
memoria di cui possiamo disporre (a basso costo) sui computer attuali, della pos-
sibilità di mettere in rete immagini, della maggiore compatibilità degli standard,
dell’affidabilità dei supporti per l’archiviazione di grandi quantità d’informazio-
ni e infine dell’avvento del digitale nelle riprese fotografiche. Proprio questi stru-
menti hanno consentito di aprire e rendere gestibile quel nuovo campo di ricerca
che definiamo “sismografia storica”. Tale campo di ricerca si fonda su un princi-
pio facilmente verificabile: ogni edificio è storia visibile di se stesso. 

Introducendo uno strumento di analisi diretta e immediata come la sismogra-
fia storica se ne ricava un vantaggio operativo importante, anche in termini di
prevenzione. Infatti la sismografia storica non ha bisogno della lunga sequenza
di mediazioni che servono per arrivare dal dato macrosismico alla proposta di
intervento (ricostruzione dell’evento attraverso le fonti, deduzione dell’intensità

2. Ne ho trattato in maniera più sistematica nei volumi [Pierotti 1982 Pierotti 1999]. Si può
vedere anche una raccolta di saggi in [Ulivieri 2009].
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o della magnitudo, individuazione del modo di trasmissione dell’onda e dei con-
seguenti effetti al suolo, microzonazione di tali effetti, calcolo dell’accelerazione
orizzontale di picco presumibile, definizione dei parametri di sicurezza corri-
spondenti, individuazione delle tecniche edilizie appropriate). La sismografia
storica, con il suo apparato d’immagini e d’informazioni a esse collegato, che può
anche essere georeferenziato, parla direttamente all’ingegnere. Si può cioè rico-
stituire un sistema di regole (locali e puntuali, non generali) che consentono di
uscire dall’indeterminatezza e di definire una disciplina antisismica meglio verifi-
cabile. 

6.1 I vantaggi della sismografia storica

Vediamo dunque quali vantaggi si possono ottenere, soprattutto in campo appli-
cativo, adottando tale metodologia:

● La sismografia storica si basa sul dato materiale, che non può essere manipo-
lato o distorto come e quanto le fonti verbali. L’aspetto di un edificio, le sue
caratteristiche costruttive, le eventuali lesioni, le riparazioni, lo stato di manu-
tenzione, gli indebolimenti, i rinforzi e tutto ciò che serve per definirne la storia
sismica, e il livello esistente di vulnerabilità, vi sono registrati in quanto hanno
la loro origine in azioni o eventi reali di cui si possono raccogliere direttamente
le tracce e riscontrarle tramite altre fonti. Le difficoltà che la sismografia storica
può incontrare non risiedono nella scarsa affidabilità dei materiali di studio cui
ricorre quanto piuttosto nell’individuazione di un metodo di analisi condiviso
del documento primario, ossia dell’edificato, perché esso può variare di sede in
sede e di caso in caso. Il limite ideale cui si può tendere, area per area, è la sal-
datura fra i dati della sismografia storica con quelli della macrosismica. 

● In un paese dalla tettonica complessa come l’Italia, che si somma con la mute-
volezza estrema delle caratteristiche superficiali del suolo, la variabilità del
comportamento sismico dell’edificato richiede un lavoro sistematico e molto
accurato di microzonazione. La sismografia storica, che elabora in punto d’ini-
zio dati in scala 1:100, vi si raccorda e ne può porre le premesse applicative, rag-
giungendo livelli non perseguibili per altre vie. 

● In termini di prevenzione il dato finale che interessa è la stima dell’intensità di
un terremoto atteso. Essa è la risultante dell’azione del sisma a livello del suolo
combinata con la vulnerabilità dell’edificato. La sismografia storica, operando
sull’edificato esistente, è in grado di trasferire dati, senza mediazioni, dall’ana-
lisi diretta alla stima, ossia saltando la catena di semplificazioni del modello
che è invece necessaria quando si parte dai dati macrosismici. 

● Il risultato di tale analisi può essere anche la proposta dell’intervento da realiz-
zare. Stimando in situ la vulnerabilità dell’edificato e combinando i dati gene-
rici, ricavati a livello macrosismico, con quelli specifici del singolo manufatto,
si rende possibile progettare direttamente, se del caso, la sua messa in sicurezza
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in via preventiva, considerando un’intensità sismica non inferiore a quella già
sperimentata in passato e, se del caso, maggiore.

● Con gli strumenti della sismografia storica si perviene a risultati non solo quan-
titativi ma soprattutto qualitativi, deducibili anche dal data base d’immagini.
Ciò rende la sismografia storica particolarmente idonea, in termini applicativi,
per la messa in sicurezza dell’edificato esistente, per il quale non esistono meto-
di altrettanto verificabili né di calcolo né di progettazione. Nei centri più antichi
ciò consente di agire con maggiore rispetto dell’edificato storico. Negli abitati
più recenti può consentire di testare il comportamento sismico dell’edificato di
progetto. 

● I frequenti aggiornamenti della mappatura sismica mettono continuamente
fuori norma anche edifici costruiti o riparati di recente, ivi incluse opere pub-
bliche di rilievo sociale come scuole, ospedali, luoghi aperti al pubblico. La
sismografia storica consente di seguire anche tale genere di processo e di valu-
tare l’effettiva vulnerabilità dell’edificato così trasformato. 

● Poiché il risultato della ricerca consiste in un data base d’immagini, che viene
reso disponibile insieme con i testi scritti, il singolo operatore può procedere
per via di confronto diretto tra immagini riprodotte ed edificato. Il data base
può dunque costituire la premessa per uno screening più dettagliato, in funzio-
ne di verifiche ulteriori.

● La sismografia storica si basa sull’osservazione dal vivo. Perciò essa può rive-
larsi idonea anche nell’edificato recente, per procedere alla validazione di
modelli non verificati in situ.

● La sismografia storica ha vocazione progettuale sia, direttamente, sull’edificato
oggetto di analisi sia, indirettamente, per la verifica delle compatibilità fra le
caratteristiche dell’edificato e la normativa generale. 

6.2 Metodi operativi della sismografia storica

La sismografia storica è un metodo di lavoro e ricava i dati da elaborare diretta-
mente dall’anamnesi dell’edificato. Non dà luogo cioè a teorie a priori: privilegia
piuttosto il “caso per caso”. Non accetta schemi preordinati, neppure quelli rica-
vabili da altre precedenti esperienze di sismografia storica. Le procedure sono
dettate in primo luogo dall’oggetto di studio, con le sue peculiarità. 

Ogni data base d’immagini e il loro modo d’interpretazione sono definiti di
volta in volta, onde evitare il rischio che lo schema di lavoro prevarichi le carat-
teristiche di ciò che s’indaga. L’oggetto detta la struttura dello schema di lettura
dell’edificato; così procedendo s’impedisce che il percorso logico s’inverta e sia lo
schema a preconfigurare l’oggetto.

Laddove però le tipologie edilizie sono del tutto disomogenee la sismografia
storica incontra il suo limite, poiché diventa complesso dare luogo a valutazioni
comparative attendibili e tanto meno traducibili in proposte applicative. Sussisto-
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no incompletezze palesi nella rilevazione dei dati (il maggiore: la ripresa fotogra-
fica degli interni, appositamente omessa). (3) Dalla sismografia storica non si può
risalire a una normativa generale: ciò sarebbe peraltro contraddittorio con la pre-
messa. Inoltre, al momento, la rilevazione e l’elaborazione dei dati hanno riguar-
dato solo due grandi aree toscane (Garfagnana/Lunigiana e Valtiberina
Toscana). Il fine della sismografia storica è dunque in prima istanza conoscitivo,
con riguardo specifico alla messa in sicurezza dell’esistente. 

Il migliore risultato si ottiene nelle aree dove esiste una grande prevalenza di
muratura ordinaria ed è migliore quando, in maniera diffusa, sono assenti gli
intonaci e si può osservare direttamente la tessitura del manto murario. In
entrambi i casi per ora affrontati – Garfagnana/Lunigiana e Valtiberina Toscana

3. La necessità di ottenere il consenso degli abitanti per accedervi avrebbe alterato gravemente la
tempistica della rilevazione, specie nelle aree semiabbandonate (in alcuni casi i rilevatori furono
minacciati solo perché accedevano ai cortili). Inoltre gli interni sono la parte dell’edificio che di
regola ha subito gli adeguamenti maggiori e sono sistematicamente intonacati.

Figura 6.1 - Schema del processo di verifica condotto sull’edificato con i metodi della sismografia 
storica (Ugliancaldo, Lunigiana).
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– il quadro complessivo dell’edificato era favorevole, sotto questo profilo. Messe
a confronto, le due aree dettero risposte assai diverse e, appunto per questo, ulte-
riormente interessanti.

La ricerca su Lunigiana e Garfagnana aveva una sorta di postulato di parten-
za: l’individuazione delle culture sismiche locali. In realtà quest’area era già stata
oggetto di studio, appunto per tali finalità, già da prima e per iniziativa del grup-
po di Ravello, che partiva dalla fondamentale intuizione di uno dei suoi promo-
tori: l’ingegnere Ferruccio Ferrigni. (4) Un progetto MIUR delle Università di
Pisa (capofila) e Napoli consentì di svilupparla in funzione di un’indagine siste-
matica di sismografia storica, in associazione con il Servizio sismico regionale
della regione Toscana (architetto Maurizio Ferrini, dirigente). 

La seconda indagine, sulla Valtiberina Toscana, fu invece proposta diretta-
mente e finanziata per iniziativa dello stesso architetto Ferrini. In questo caso la
motivazione della scelta non derivava dalle caratteristiche diffuse dell’edificato
storico ma, al contrario, dalla necessità di verificare quale poteva essere la rispo-
sta sismica delle costruzioni esistenti in un’area frequentemente colpita da terre-
moti distruttivi.

4. Facoltà di Ingegneria, Università di Napoli Federico II.

Figura 6.2 - Schema tipo dell’abitazione lunigianese con le principali caratteristiche strutturali.
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In Garfagnana e Lunigiana trovammo conferma di ciò che era stato in parte
già studiato e lo sistematizzammo in un data base di oltre tremila immagini, con
le relative schede d’interpretazione. Qui ha veramente senso parlare di “culture
sismiche locali” perché in tutta l’area, e particolarmente in Lunigiana, i modi di
costruire sono fortemente omogenei, così come la scelta dei siti insediativi.

L’aggregazione e la compattezza degli abitati è un dato costante. Le case sono
aggruppate fra loro, fino al caso limite dei “borghi in galleria”, così definiti perché
i percorsi sono interamente voltati e sopra le volte si appoggiano i piani superiori
delle abitazioni. La prima ipotesi che formulammo, per questa tipologia insediati-
va, fu che fosse utile per proteggersi dalle intemperie e non disperdere calore nella
stagione fredda. Poi abbiamo considerato molto attendibile che questa aggregazio-
ne di edifici molto stretta costituisse anche una difesa contro i terremoti. 

L’uso della pietra locale è assolutamente prevalente. Spesso per pietra locale
si deve intendere quella stessa su cui sorge l’abitato, fondato pressoché sempre
sulla roccia. Talora parte dell’abitazione è addirittura scavata nella roccia: non è
raro il caso di edifici che scalano il monte, distribuendo le stanze in altezza lungo
il suo pendio. 

La malta è di pessima qualità, mal cotta e impastata con il terriccio anziché
con la sabbia. Tuttavia la sua consistenza non è determinante, poiché è molto
curata l’adesione di pietra su pietra. I muri sono pieni, senza intercapedine, di
regola collegati con lunghi diatoni che ne attraversano l’intera sezione. Sono vol-
tati i piani terreni ma ai piani superiori prevalgono i solai in legno. 

Questa uniformità di progettazione ha agevolato molto il nostro lavoro di
sistemazione e di organizzazione dei risultati. Si è reso infatti possibile redigere
schede dimostrative organizzate per tipologie. (5) Ciò è apparso invece non prati-
cabile quando abbiamo iniziato la ricerca nella Valtiberina.

Qui trovammo una situazione tendenzialmente preoccupante. Risultava prati-
camente assente, almeno alla prima apparenza, l’insieme di conoscenze che rag-
gruppavamo nell’espressione “culture sismiche locali” e insieme leggevamo
nell’edificato una quantità esagerata di manomissioni, trascuratezze, riparazioni
male eseguite, dissesti molto precariamente ricomposti. In altre parole, non solo
appariva assente una cultura della progettazione: sembrava del tutto carente
anche la cultura della manutenzione, quasi che le maestranze locali non avessero
seguito, per secoli, nessun tipo di “regola dell’arte”.

5. Archi di contrasto, architravi, appoggi dei solai lignei, archi di contrasto edificati e gallerie,
archi di scarico, edifici a schiera, cantonali, comignoli, speroni e contrafforti e muri scarpati, cor-
doli, corpi addossati, corpi pensili sporgenti, loggiati, portali ad arco, solai lignei, aperture nei setti
murari, canne fumarie, catene metalliche, coperture lignee, gronde, scale, volte, utenze e impianti
tecnologici, aperture tamponate, sopraelevazioni. 
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Casi di studio (1)

1. I casi di studio che sono stati qui raccolti, e presentati per lo più in estratto, sono un campione
che segue la cadenza di circa un trentennio di ricerche, a partire dal 1985. Essi sono necessaria-
mente datati e niente è stato modificato o aggiornato, appunto per dare un senso più fedele del
lavoro progressivo che vi sta dietro. Tutti quanti si legano, più o meno direttamente, all’attività
dell’autore del presente volume e al campo delle sue collaborazioni scientifiche.
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CAPITOLO 10

PARADIGMI DI SISMOGRAFIA 
STORICA E ARCHITETTURA 

VERNACOLARE

10.1 San Giuliano di Puglia 

Piero Pierotti

Charles de Gaulle, volendo rappresentare la difficoltà di mettere d’accordo i fran-
cesi, si espresse una volta così: “Come si fa a governare una nazione che produce
480 tipi diversi di formaggio?” Qualche decennio dopo la commissione agricola
della CEE cercò di risolvere il problema – non come governare i francesi ma come
mettere a norma i formaggi – emanando un eurocodice che disciplinava la mate-
ria. Ne nacque, come si sa, una ribellione continentale, poiché praticamente tutte
le specificità regionali si dovevano uniformare e perfino il glorioso camembert
rischiava di perdere quel delizioso profumo di piedi che ne costituisce la peculia-
rità. Il disciplinare europeo fu abbondantemente rivisto.

Qualche anno dopo un’analoga commissione dell’UE ha sottoposto a revisione
le normative edilizie vigenti in Europa e ha emanato un eurocodice – il numero 8 –
che affronta il problema dei modi di costruire nelle aree esposte a rischio sismico.
L’astrattezza dell’EC 8 in materia di rischio sismico non è inferiore alla precedente
disciplina sui formaggi, con una differenza tuttavia: mentre i formaggi europei
potevano adeguarsi all’euronorma, sia pure recalcitrando, i terremoti europei sicu-
ramente no. Ci troviamo dunque di fronte al paradosso di una serie di disciplinari
tecnicamente perfetti – diciamo pure ammirevoli, sotto questo punto di vista – il
cui tasso di effettività è però assai prossimo allo zero. Noi dobbiamo considerare
con particolare attenzione questo problema poiché l’EC 8 è stato recepito, anche se
parzialmente, nella normativa italiana emanata il 20 marzo 2003.

Conviene descrivere ciò che è accaduto usando direttamente le parole del grup-
po di lavoro che materialmente ha redatto la normativa italiana in questione (1).

1. Costituito con decreto del 4 dicembre 2002 e composto da G.M. Calvi (coordinatore), E.
Boschi, P. E. Pinto, E. Cosenza, M. Dolce, E. Faccioli, D. Slejko, C. Eva, G. Berlasso, V. Coccolo,
A. Amato, M. Stucchi. 
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Il Gruppo di lavoro ha ritenuto indispensabile proporre di innovare profondamen-
te le norme tecniche adottando, in modo omogeneo per tutto il paese, soluzioni
coerenti con il sistema di normative già definito a livello europeo (EC 8)... La dif-
ferenza sostanziale tra le norme di nuova generazione quali l’EC 8 e quelle tradi-
zionali (ormai non più in vigore in nessun paese, in particolare europeo) consiste
nell’abbandono del carattere convenzionale e puramente prescrittivo a favore di
una impostazione esplicitamente prestazionale, nella quale gli obiettivi della pro-
gettazione vengono dichiarati ed i metodi utilizzati allo scopo (procedure di ana-
lisi strutturale e dimensionamento degli elementi) vengono singolarmente
giustificati... L’adozione di un sistema normativo coerente con l’EC 8 comporta
automaticamente la definizione del formato in cui esprimere il “grado di sismici-
tà” delle diverse zone del territorio nazionale, consentendo una significativa razio-
nalizzazione del processo di individuazione delle “zone sismiche”. 

Qual è dunque il formato europeo in cui esprimere il grado di sismicità?
Eccolo: 

L’EC 8 adotta al riguardo quale parametro preferenziale di scuotimento il valore
di picco dell’accelerazione orizzontale del suolo (ag) e raccomanda di usare valori

caratterizzati da periodi medi di ritorno pari rispettivamente a 475 e 95 anni per
le due condizioni di collasso e di danno non strutturale. Prevede inoltre che le
autorità nazionali definiscano all’interno del territorio un numero discreto di
“zone sismiche” all’interno delle quali i valori di ag di ancoraggio dello spettro di

risposta si assumono costanti. 

Coerentemente con queste direttive il territorio nazionale italiano viene diviso in
quattro categorie di zone sismiche distinte da quattro valori di accelerazioni oriz-
zontali (ag/g) elencati secondo la seguente tabella:

Tab. 10.1 

ZONA

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE 
CON PROBABILITÀ 

DI SUPERAMENTO DEL 10% 
IN 50 ANNI (ag/g)

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE 
DI ANCORAGGIO

 DELLO SPETTRO DI RISPOSTA 
ELASTICO (ag/g)

1 > 0.25 0.35

2 0.15-0.25 0.25

3 0.05-015 0.15

4 <0.5 0.5
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Abbiamo già visto che l’accelerazione orizzontale al suolo è un dato necessa-
riamente strumentale. Esso si ottiene piazzando nei luoghi opportuni una rete di
accelerometri e rilevando i dati nel momento in cui in quei luoghi si registra un
movimento del terreno. Tali dati hanno una connotazione assolutamente pun-
tuale, ossia si riferiscono a quel momento e a quel luogo, e non possono essere
usati per fare proiezioni o comparazioni di nessun tipo a meno che non se ne pos-
sieda una cospicua quantità (dati raccolti simultaneamente in luoghi diversi o in
momenti successivi nello stesso luogo). Ovviamente non esiste una rete accelero-
metrica che sia in grado di coprire tutto il territorio nazionale e, anche se esistes-
se, dovrebbe attendere la “fortuna” di un terremoto per fornire le sue rilevazioni.
Non è dunque per questa via che sono stati individuati i valori di cui sopra. Ma,
posto anche che alla base di tutto vi sia un input valido, a quale affinamento del
dato si dovrebbe pervenire per conferire credibilità a una mappa sismica basata
sui valori di quella tabella?

Quando si diffuse la notizia della strage di San Giuliano di Puglia, unita
all’informazione che il comune non era fra quelli considerati a rischio sismico dai
cataloghi ufficiali, pensai subito all’errore. Lo confesso, anche se ho sempre con-

Figura 10.1 - San Giuliano di Puglia, centro storico: trasformazioni tendenzialmente a rischio 
che non avevano subito danni, nell’abitato rimasto complessivamente indenne.
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siderato molto serio il lavoro del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti
coordinato da Massimiliano Stucchi: pensai che potesse esservi stata sovrapposi-
zione di registrazione dell’informazione tra San Giuliano di Puglia e San Giulia-
no del Sannio, anch’esso in provincia di Campobasso, dove invece lo stesso
catalogo del GNDT segnala terremoti che arrivano al 10° MCS. Non ci sarebbe
stato da meravigliarsi, sono errori possibili.

Invece, quando mi recai poco dopo a San Giuliano di Puglia, mi resi conto che
la verità “storica” era proprio quella registrata nel catalogo. Il paese vecchio,
costruito su un puntone roccioso, era rimasto praticamente indenne. Probabil-
mente non aveva subito danni nemmeno in occasioni precedenti, quando invece
luoghi vicini avevano risentito pesantemente di altri terremoti. Presumo che per
tale ragione non fosse stato compreso fra le località a rischio. A conferma di ciò
potei osservare che nel vecchio abitato erano state compiute trasformazioni che
sicuramente avevano reso nel frattempo gli edifici ancora più vulnerabili, come
l’apertura di garage in prossimità dei cantoni, terrazzi a sbalzo di cemento appe-
na incastrati nel sodo murario, comignoli di eternit malamente ammorzati nel
tetto: neppure in questi casi appariva il minimo danno. 

Tutto ciò contrastava con quanto si poteva vedere nella parte dell’abitato
immediatamente sottostante, dove l’edilizia più recente, costruita su terreno visi-
bilmente più morbido se non addirittura di riporto, era sistematicamente e seria-
mente danneggiata. Un amico volontario che prestava la sua opera per la
Protezione civile (2) mi confermò che era stato rilevato un picco di accelerazione
orizzontale che passava in corrispondenza della sfortunata scuola, costruita
appunto nella parte nuova. Tutto dunque cambiava nel raggio di 100 metri e
anche meno. Né questa era, almeno per me, una novità, poiché in una delle mie
prime esperienze dirette – a Calitri, dopo il terremoto del 1980 – avevo osservato
un fenomeno molto simile e altri ne ho osservati nel corso dei miei studi. Verrebbe
dunque elaborato a tale scala l’affinamento del dato che ci possiamo attendere
dalla nuova mappa sismica nazionale? 

Purtroppo no, almeno per l’immediato.

(Estratto da [Pierotti 2003], p. 33-35)

2. Lorenzo Alessandrini.
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Collana di testi di Ingegneria 
e non necessariamente solo di Ingegneria

L’ingegneria non consiste nella applicazione formale di regole rigide o nella pedis-
sequa applicazione di formule complicate e illusoriamente precise, ma nella libera
ideazione di modelli, nella loro critica consapevole, e nella loro valutazione intelligen-
te ai fini di un certo uso, in condizioni di sicurezza e di vantaggiosità sociale ed eco-
nomica. Dunque l’ingegneria è un’attività che richiede non soltanto una profonda
comprensione dei fenomeni fisici, ma anche una ampia cultura e una preparazione
multidisciplinare, ed è inscindibile da un alto grado di decisione esperta.

Negli ultimi anni, la figura dell’ingegnere è stata resa sempre più arida e apparen-
temente inadeguata dal vertiginoso e non sempre giustificato complicarsi delle tecni-
che, che hanno richiesto specializzazioni e automazioni via via crescenti. Ciò ha
prodotto da un lato un grave impoverimento e uno svilimento della professione, sem-
pre più vista come marginale e subordinata, e dall’altro un drastico incremento
dell’utilizzo di protesi software. Tali protesi sono state ritenute implicitamente atte a
colmare il divario tra le competenze effettive e quelle richieste, nella progressiva
desertificazione delle conoscenze più autentiche.

Anziché porre l’accento sulla necessità di formare una ampia messe di esperti in
grado di ragionare con la loro testa per risolvere problemi unici in modo efficiente, ci
si è apparentemente dedicati alla formazione di una specie di tecno-automa compute-
rizzato, visto più come servente al pezzo che come individuo pensante.

La progressiva richiesta di specializzazione ha generato una riduzione del numero
delle aree di studio: si sono create e si stanno creando singole entità apparentemente
super specializzate, e tante invisibili frontiere tra specialisti e specialisti, con tutti i tipici
problemi legati al corretto trasferimento delle informazioni attraverso le interfacce tra
esperti e organizzazioni diverse. Se la super specializzazione ha prodotto alti livelli di
expertise in singoli, specifici campi della scienza e della tecnica, essa ha anche aumen-
tato il rischio di cecità nei riguardi di altri importanti snodi del processo decisionale,
spesso contigui ai propri. Ciò ha portato ad una accresciuta probabilità di errore. La
corretta informazione sugli snodi contigui è anche ostacolata dalla carenza di testi com-
pletamente e immediatamente comprensibili, scritti allo scopo di illustrare e di spiegare.

Questa collana nasce dal desiderio di contribuire a mitigare questi problemi.

Il Curatore
Ing. Paolo Rugarli
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