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Da appassionato fotografo apro questo numero spe-
ciale del bollettino, con un GeOsservatorio altrettan-
to speciale, fatto non di parole, ma di immagini, da 
me scattate nei luoghi feriti e che parlano da sole, 
immediate ed intense. Raccontano il percorso che 
parte dalle strade dell’Aquila, alla vista dei crolli e 
agli effetti del sisma, per arrivare alle nuove costru-
zioni e alla voglia di “normalità” del popolo aquilano.

Agosto/Settembre 2010

GEOSSERVATORIO

a cura 
di Pietro Calzavara

il Geometra veronese

L’Abruzzo negli scatti fotografi ci del 
presidente Calzavara
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Quel che resta di Onna storica

Comincia il viaggio

Aquila “La Casa dello studente”Un caseggiato di Onna dopo il sisma
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L’Abruzzo negli scatti fotografi ci del presidente Calzavara
GEOSSERVATORIO
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Rilevatori per controllo cedimento 
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Chiesa delle Anime Sante, Piazza Duomo

Presidio militare

La zona rossa

Nuove abitazioni comune di Onna Nuovi fabbricati residenziali periferia dell’Aquila

Opere lignee di messa in sicurezza
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
Geometri on the road

“Il geometra veronese” un anno fa, agosto/settem-
bre 2009, presentava un’uscita monografi ca dedicata 
all’entrata in vigore del testo unico sulle norme tecni-
che per le costruzioni; accelerato dal sisma che aveva 
colpito l’Abruzzo, il decreto è andato a uffi cializzare 
ed aggiornare i canoni edilizi imprescindibili per ga-
rantire sicurezza e solidità.

Le notizie vanno, ma le conseguenze restano: oggi il 
terremoto del 6 aprile 2009 non occupa più le prime 
pagine, non attira più folle di giornalisti, non capi di 
stato, ma ruderi e macerie ci sono ancora, così come 
persone senza un tetto, luoghi non solo da riedifi care, 
ma soprattutto da rianimare. Una rappresentanza del 
Collegio veronese si è recata nelle zone disastrate, 
per un reportage tecnico, a cui si sono aggiunte com-
ponenti socio-economiche e, non meno importanti, 
umane: il geometra come professionista vicino alle 
persone non è uno slogan passeggero, ma una defi ni-
zione stabile.

Fiorenzo Furlani – da cui è partita l’idea, condivisa 
con il comitato di redazione del mensile - racconta la 
genesi dell’iniziativa, agganciata alla suddetta ema-
nazione del testo unico: «l’anno scorso abbiamo deci-
so di preparare un numero speciale sull’Italia territorio 
sismico e sull’analisi della nuova normativa. Da qui è 
scaturita l’ipotesi di recarci sul posto per capire le cau-
se dei crolli, per esaminare le tipologie degli edifi ci e 
dei relativi tipi di danni, oltre che per osservare l’appli-
cazione concreta delle nuove norme». 
Un’indagine professionale per verifi care sul posto l’ef-
fettiva opportunità del testo ministeriale e dunque 
per un aggiornamento pratico sul campo, utile non 
meno di un corso teorico in aula.

La spedizione del Collegio si è trovata a coincidere 
nei tempi con un parallelo progetto del Comune di 
Verona, protagonisti gli assessori all’edilizia privata 
Alessandro Montagna e protezione civile Marco 
Padovani, anch’essi in trasferta abruzzese per un so-
pralluogo nell’area dove sono state realizzate 16 abita-
zioni prefabbricate, fi nanziate attraverso la campagna 
di solidarietà “Verona per l’Abruzzo. Stabili per la vita”. 

Esplorazione tecnica del Collegio veronese in Abruzzo, ad un anno dal sisma

Geometri on the road
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
Geometri on the road

Da sx: l’assessore A. Montagna, il sindaco di Fossa L. Calvisi e 
l’assessore M. Padovani

L’accordo sottoscritto tra il Comune di Verona e quello di Fossa

Alcune nuove abitazioni realizzate da “Verona per l’Abruzzo”

Da sx: il sindaco di Fossa L. Calvisi e il presidente dei Geometri 
veronesi P. Calzavara

Uno scorcio del nuovo insediamento di Fossa con il centro 
storico di sfondo

La strada sulla quale si trovano le case donate è stata 
intitolata, per riconoscenza, a Verona ed il comune 
di Fossa, nella persona del sindaco Luigi Calvisi, si è 
impegnato ad utilizzare gli alloggi per soli scopi di 
utilità sociale-scolastica, senza trarne alcun interesse 
economico e assegnandoli in base a criteri di volta in 
volta determinati.

Furlani, dopo la proposta nata in seno alla redazio-
ne, ha contattato gli assessori Montagna e Padovani 
per un’organizzazione sinergica, sebbene poi i viaggi 
siano stati condotti separatamente. Dal Collegio sono 
partiti lo stesso Furlani, il presidente Pietro Calzava-
ra, il segretario Roberto Scali ed il runner (ci sarebbe 
arrivato anche di corsa, a L’Aquila) Gianluca Fasoli, 
incontrando il presidente del Collegio aquilano, il sin-
daco e l’assessore di Fossa, nonché tanta gente del 
posto, per ricavare un quadro esaustivo della situazio-
ne attuale, osservato da vari punti di vista. 

Alessandra Moro

Da sx: i geometri G. Fasoli, R. Scali, il sindaco L. Calvisi, e i 
geometri P. Calzavara e F. Furlani
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
La terra trema

La collisione fra zolla africana e zolla eurasiatica, cir-
ca 60 milioni di anni fa, al termine di uno spostamen-
to in atto da un centinaio di milioni di anni, eliminò 
un vasto oceano preesistente, innalzò l’arco alpino ed 
i rilievi appenninici: due orogenesi in direzioni di-
verse, la prima nata dal suddetto primo scontro, la 
seconda dalla seguente e continua compressione del 
continente meridionale contro l’Eurasia, che persiste 
ad oggi, con una velocità stimata in poco meno di 1 
cm. all’anno e causa dei terremoti nell’area mediter-
ranea. Molti sono i fattori geologici che concorrono 
nei sismi, a cominciare dai fl ussi magmatici sotto la 
crosta, la parte più superfi ciale del globo terrestre: ad 
essi si ricollegano le formazioni vulcaniche del lato 
occidentale della penisola italiana, dalle più antiche, 
in Toscana, scendendo verso quelle laziali e campane 
ed interessando le zone appenniniche centrali, Abruz-
zo compreso.

Singolare è l’impianto urbanistico a L’Aquila, aggre-
gato di villaggi divenuti quartieri (“quarti”), mante-
nendo nel comune contesto cittadino la loro identi-
tà costitutiva, ciascuno con piazza, chiesa, fontana. 
La storia di questa città, fondazione medioevale su 
antichi insediamenti romani, è punteggiata da dram-
matici eventi tellurici; il primo di cui si ha notizia è 
del 13 dicembre 1315, seguìto in breve giro di tem-
po da quello del 9 settembre 1349, che causò circa 
800 vittime su meno di diecimila abitanti. Un nuovo, 
violento sisma si manifestò il 26 novembre 1461, per-
durando per quasi due mesi con una scia di scosse 
che distrussero Onna, Poggio Picenze, Castelnuovo e 
Sant’Eusanio Forconese. Altri anni funesti furono il 
1646 ed il 1672, arrivando al cataclisma del febbra-
io 1703, anticipato da una lunga scossa nell’ottobre 
dell’anno precedente: L’Aquila fu quasi rasa al suolo. 
Luglio 1786: altro evento tellurico; nel 1904 e nel 
1915 colpisce la Marsica e Avezzano, nel 1933 la Ma-
iella, dieci anni dopo ancora Marche e Abruzzo, nel 
‘58 L’Aquila. Il terremoto del 2009 (dopo il quale i 
satelliti hanno rilevato una deformazione che corri-
sponde ad uno spostamento del suolo di 15 cm. nella 
zona più colpita) dunque entra in una lunga e nera 
lista, solo ultimo di una serie di disastri che, per la 
geologia del luogo, purtroppo sono periodici. 
Location (discussa) dello scorso G8, l’Abruzzo ave-
va raccolto molte promesse dai politici presenti, ma 
all’agosto 2010 solo due sono i monumenti che hanno 
ricevuto fi nanziamenti: la fontana delle 99 Cannelle, 
sotto l’ala del Fai, e l’abbazia di San Clemente a Ca-
sauria, adottata dal World Monuments Fund.  Il resto 
del patrimonio danneggiato – ed è parecchio – è an-
cora desolatamente ignorato dai soggetti che si erano 
impegnati, vedi ad esempio il Forte Spagnolo, preso 
in carico dalla Spagna, che ha subìto il crollo parziale 
dei solai, delle coperture e di porzioni di pareti, tutte 
strutture prevalentemente di epoca sette-ottocente-
sca, mentre l’impianto cinquecentesco ha retto (il ca-
stello infatti non fu danneggiato dal sisma del 1703); 
all’interno, curiosamente intatto rimane lo scheletro 
del “mammut” trovato a Scoppito nel 1954, alto oltre 
4 metri e lungo 6,5, vecchio di almeno un milione e 
mezzo di anni.
 Alessandra Moro

Storia geosismica dell’Abruzzo 

La terra trema

Uno scorcio verso il territorio dell’Aquila
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
La terra trema

Alcune immagini rappresentative del territorio aquilano colpito dal sisma
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
“Ventotto secondi che ci hanno cambiato la vita”

«Grazie per la visita e la vicinanza, che signifi cano non 
solo interesse professionale, ma anche amicizia; devo 
dire che tutti i collegi d’Italia si sono comportati in 
modo favoloso, presenti fi n da subito per supportarci 
tecnicamente ed aiutarci a tornare alla normalità». 
Il presidente del Collegio Geometri aquilano Giam-
piero Sansone, a colloquio con la rappresentanza ve-
ronese, inizia dai riconoscimenti, poi il ricordo va a 
quella tremenda notte «ventotto secondi che ci hanno 
cambiato la vita, con la paura di perdere le cose più 
care, la famiglia. Abbiamo perso la normalità, la quo-
tidianità ed ancora oggi viviamo orgogliosamente, ma 
non serenamente: dobbiamo ritrovarle e, da geometra, 
dico che per questo la nostra progettualità deve essere 
fi nalizzata a dare sicurezza».

La città è caduta, ma è sana: Sansone rivendica la 
volontà degli aquilani a tornare allo status quo, seb-
bene sia chiaro che non risorgerà una fotocopia del 
centro distrutto, «serviranno spazi di maggior respi-
ro, che diano più garanzie di sicurezza; nell’ambito 
dell’opera di ricostruzione, noi geometri ci siamo messi 
immediatamente a disposizione, trenta colleghi hanno 
fatto rilievi gratis su ettari ed ettari di territorio, in 
condizioni avverse, ma con grande forza per spingere la 
rinascita. Abbiamo collaborato con la protezione civile, 
senza orari, senza domeniche, trascurando anche la fa-
miglia, nell’interesse della comunità».
Si entra nel discorso delle classi di vulnerabilità, in-
dividuate a seconda del danno ricevuto dagli edifi ci, 
partendo da “A” per appartamenti, uffi ci con lesioni 
di lieve entità: «per questi ci sono già i fi nanziamenti 

e la ristrutturazione non implica necessariamente la 
supervisione del geometra, può bastare l’impresa, salvo 
che il cliente non richieda la nostra presenza, almeno 
nella direzione lavori e nella contabilità, a tranquilliz-
zare e garantire il recupero ottimale dell’abitazione. La 
classe “B” indica abitazioni con piccoli danni struttura-
li, come cedimenti di pareti, che abbisognano di inter-
venti di miglioramento: qui stiamo svolgendo un gran 
lavoro, siamo più che mai una fi gura di riferimento per 
le famiglie, dando e ricevendo fi ducia».
Attualmente il Collegio abruzzese sta seguendo un 
corso formativo di 120 ore, organizzato dal Consiglio 
nazionale, sulla progettazione antisismica; impor-
tanti i relatori, docenti universitari o rappresentanti 
delle pubbliche amministrazioni, per «rinfrescare la 
memoria, comprendere meglio alcuni concetti, miglio-
rare il sistema progettuale, aggiornarci sulle normati-
ve e per dimostrare ulteriormente alla cittadinanza, 
ai clienti, che i geometri vogliono trasmettere quella 
sicurezza che è stata scossa dal sisma e di cui ora si 
sente particolare bisogno».
Fiducia e sicurezza sono le ricorrenti parole su cui si 
incardina il discorso di Sansone, a sottolineare più 
volte il senso di responsabilità che deve albergare nel 
geometra al servizio del cittadino e l’affi dabilità che 
lo deve accompagnare, per rendere ancora più saldo, 
sullo sfondo delle macerie, il legame tra professione 
e società, per ricostruire insieme. 
«La nostra è la professionalità del campo, del cantiere 
e là dobbiamo dare il nostro apporto: dobbiamo uscire 
dagli uffi ci e star fuori, operare tangibilmente».

Intervista a Giampiero Sansone, presidente Collegio Geometri L’Aquila

“Ventotto secondi che ci hanno cambiato la vita”

Il pres. del Collegio Geometri veronese P. Calzavara e 
il pres. del Collegio Geometri provincia dell’Aquila G. Sansone

Da sx: i geometri R. Scali, P. Calzavara, G. Sansone, F. Furlani, 
G. Fasoli
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
Solidarietà e Stato: aiuti ben impiegati per una rinascita urbana e sociale

Medico e sindaco: due ruoli che già defi niscono la per-
sonalità votata al sociale di Luigi Calvisi, primo cit-
tadino di Fossa, piccolo centro di «circa 710 abitanti, 
di cui 364 rimasti senza casa, ed ora alloggiati nel 
villaggio; gli altri, me compreso, hanno avuto la for-
tuna di essere ancora sotto il proprio tetto». Racconta 
Calvisi che Fossa, pur non salendo alla ribalta delle 
cronache per funeste percentuali di vittime, ha tutta-
via subìto il crollo della montagna, «evento unico nel-
la sua negatività, che non ha causato fortunatamente 
perdite umane, ma poi ha visto ardui sforzi per avere 
i fi nanziamenti necessari alla messa in sicurezza». La 
vita è cambiata, si attende il termine dei lavori di ri-
pristino urbanistico, per rivitalizzare i luoghi di ritro-
vo, la piazza, ma il sindaco ribadisce con orgoglio che 
«nel nostro paese siamo riusciti a coniugare gli aiuti 
statali con la solidarietà e con l’autunno dovremmo 
concludere i lavori di rinascita, per ricompattare non 
solo il tessuto urbano, ma anche quello sociale».

Abruzzo anno zero: cosa succederà ora? «Il problema 
grosso di questo sisma è economico: è un terremoto 
costosissimo, a cominciare dalla messa in sicurezza 
e restauro dell’Aquila città d’arte; se per Gemona, in 
Friuli, sono occorsi tredici anni, a noi ne serviranno 
almeno quindici o venti». Sismicità ciclica in Abruzzo, 
«ma con le tecnologie attuali, con il supporto delle re-
lazioni geologiche, con i fi nanziamenti e il buon senso, 
si potrà ricostruire e in siti non pericolosi»; e a chi è 
demandata la ricostruzione? «Non si ripeterà il mo-
dello del Friuli, dove i sindaci erano tutti commissari e 
potevano erogare denaro; qui c’è un commissario, che è 
il presidente della regione, ed un vice, che è il sindaco 
dell’Aquila. Noi, come sindaci, stiamo stilando piani 

di perimetrazione dei 
centri storici; siamo, 
diciamo, sul cartaceo 
per ora, ma per l’ap-
provvigionamento del 
denaro dobbiamo dele-
gare. Speriamo di poter 
ugualmente replicare 
i risultati positivi del 
Friuli, anche se le mo-
dalità sono diverse e, 
inoltre, la crisi non fa-
cilita la disponibilità di 
liquidi».

 Alessandra Moro

Intervista a Luigi Calvisi, sindaco di Fossa

Solidarietà e Stato: aiuti ben impiegati per 
una rinascita urbana e sociale

Ricostruzione, già: «due o tre milioni di metri cubi di 
macerie, stoccaggio imponente: ci vorrà almeno una 
quindicina d’anni per vedere i risultati di una rinasci-
ta defi nitiva. Con il G8 L’Aquila ha avuto un momento 
di esaltazione. La protezione civile ha lavorato tanto 
e bene, demandando poi alle amministrazioni locali il 
proseguimento dell’opera, impresa che si scontra con 
incomprensioni normative, mancanza di fondi... ma 
devo essere ottimista per forza: ci sono momenti di 
sconforto, ma da professionista credo nella collabora-
zione per un unico fi ne; tutte le categorie devono esse-

re coinvolte, deve essere un lavoro sinergico, in cui va 
oltretutto ascoltata anche la voce dei cittadini». 
Ingredienti per la riuscita? «Dai miei colleghi mi aspet-
to la serietà dimostrata fi no ad oggi, la puntualità, il 
rispetto per la legge; dagli altri professionisti altrettan-
to impegno; no ad affaristi e millantatori che vengono 
a giocare col futuro della vita dei cittadini: gli ordini 
devono vigilare sulla limpida competenza ed onestà, 
per dare alla clientela certezze e risultati». 

Alessandra Moro

L. Calvisi mostra il gagliardetto del comune di Verona come 
segno di riconoscenza alla nostra città

L’intervista TV realizzata da E. Tagliani al sindaco di Fossa L. Calvisi
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
Le note della Fragolina

Il teatro “La Fragolina” di Fossa è sopravvissuto al 
terremoto: questo ne ha fatto un simbolo a cui guar-
dare per proseguire le attività non solo artistiche, ma 
sociali in genere, lasciando alle spalle le ferite del 
sisma e ritrovando i ritmi di vita precedenti. 

Sede dell’Orchestra Città Aperta, il teatro ha da sem-
pre visto al lavoro il compositore Carlo Crivelli e il 
direttore artistico Jonathan Williams; nel giugno 
2009, dopo il successo al festival di Cannes con la 
colonna sonora scritta da Crivelli per il fi lm Vince-
re di Marco Bellocchio, era già prossima una nuova 
registrazione per la commedia della regista Nina Di 
Majo Matrimoni ed altri disastri, con Margherita 
Buy, Luciana Littizzetto. 
Estate 2010: il maestro Crivelli si è portato a casa il 
premio France Musique, riconoscimento europeo as-
segnato alla miglior composizione originale di musi-
ca da fi lm ed è pronto per registrare alla Fragolina la 
colonna sonora per La passione di Carlo Mazzacura-
ti. Un’attività senza soluzione di continuità, leggia-
dra, forte testimonianza per Fossa e per i luoghi del 
disastro della volontà di riprendere il fi lo della vita, 
laddove spezzato in una notte d’aprile.

 Alessandra Moro

Il teatro di Fossa simbolo di continuità

Le note della Fragolina 

Le vie del centro storico di Fossa

L’interno del Teatro rimasto illeso dagli effetti del sisma
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
I tesori della valle dell’Aterno

Tra Fossa ed Ocre, uno straordinario percorso archeologico

I tesori della valle dell’Aterno

A circa 12 km. da L’Aquila si incontra Fossa, poi, nel 
raggio di poca distanza, Ocre e altre piccole località, 
che, come gemme incastonate nella valle del fi ume 
Aterno, brillano per siti archeologici e monumenti di 
grande valore storico, come tutto il territorio italiano 
con abbondanza offre (e come con miope parsimonia 
viene invece sfruttato). La Pro Loco di Fossa (www.
prolocofossa.it), per fortuna, si dà da fare per esporre 
in vetrina i suoi tesori, ed ecco che accoglie il visi-
tatore con un cartello che la defi nisce “luogo del-
le beatitudini”, per aver dato i natali a vari Santi e 
Beati, poi lo guida nel borgo medioevale. Tre chiese 
caratterizzano l’abitato: S. Clemente, dedicata al pa-
trono locale, S. Maria Assunta, parrocchiale edifi cata 
a partire dal XII sec. e S. Maria ad cryptas, straordi-
naria parata di affreschi. 

Non mancano tracce del paganesimo: su un costone 
del monte Circolo – dove si erge il castello di Ocre – si 
trova la grotta della Ciciuvetta, spelèo mitraico scava-
to intorno al 200 d.C.
Nel settembre 1992, durante gli scavi per un edifi -
cio industriale a Fossa, è stata scoperta una necropoli 
utilizzata dal IX sec. a.C. fi no al I sec. d.C.: un’area di 
straordinario interesse archeologico, dove ad oggi so-
no state riportate alla luce 570 tombe di varia tipolo-
gia, da tumuli delimitati da menhir, a semplici cerchi 
di pietre, a più elaborati sepolcri a camera. Si stima 
che altrettante sepolture possano essere ritrovate, per 
una campagna scavi che già da anni ha attirato l’at-
tenzione di riviste come National Geographic e che 
ora attende nuovi fondi per proseguire.

Posizione strategica per il castello di Ocre, risalente al 
1100, sul ciglio del monte Circolo, e non meno stra-
biliante quella del convento di S. Angelo, su uno spe-
rone roccioso alto 150 metri; al confi ne tra i comuni 
di S. Eusanio, Fossa ed Ocre si incrocia il duecentesco 
monastero di S. Spirito, restaurato ed oggi riconver-
tito come struttura ricettiva per turisti. Alternando 
all’arte un’escursione naturalistica, gita alle grotte di 
Stiffe: un meraviglioso percorso sotterraneo accompa-
gnato da un corso d’acqua che culmina in una cascata 
di 25 metri (www.grottedistiffe.it). 

 Alessandra Moro

Alcune immagini rappresentative dei tesori della Valle dell’Aterno
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
Missione compiuta!

Incontrati stanchi ma caricati dall’esperienza, i pro-
tagonisti della geo-spedizione ne hanno sintetizzato 
l’esito ribadendo la massima disponibilità professio-
nale ed umana del Collegio veronese ad affi ancare i 
colleghi abruzzesi nell’impegnativa opera di ripristino 
e, come chiosa il presidente Pietro Calzavara, «se son 
rose, fi oriranno». 

Fiorenzo Furlani sottolinea positivamente «la ri-
costruzione di centri già attivi e vivi, ma soprattutto 
l’opera immensa di messa in sicurezza degli edifi ci. Ora 
va focalizzata la morfologia e la geologia del territorio, 
in modo da poter costruire nelle zone a minor rischio 
sismico».
«In tv – interviene Gianluca Fasoli - sono state spesso 
mostrate situazioni di polemica, disagi, lamentele, ma 
personalmente non penso che rifl ettano la realtà; è vero 
che non abbiamo sondato tutte le voci, ma in generale 
ho riscontrato serenità e l’applicazione di un effettivo 
piano operativo. Diciamo che è stato fatto ciò che si 
doveva fare». Calzavara: «sì, c’è poco da polemizzare: 
sono caduti i fabbricati vecchi» e ricalca quanto era 
apparso sul “Geometra veronese” dello scorso anno, 
ovvero la constatazione che i crolli avevano interessa-
to edifi ci pluricentenari, eretti con murature in pietra 
unite da leganti scadenti, senza alcuna valenza anti-
sismica. «Valutando le tipologie di crollo – continua 
il presidente – si nota soprattutto la caduta dei solai 
e la permanenza della muratura. Il terremoto ha agi-
to con concorso di movimento rotatorio, sussultorio 

ed ondulatorio, provocando danni di varia entità a 
seconda delle aree e della compattezza delle case». 
Drammatico e straordinario l’episodio di un geome-
tra abruzzese, che ha perso 19 congiunti, mentre la 
moglie è sopravvissuta tentando di uscire da una 
fi nestra, rimanendo impigliata ed arrotolata nella 
tenda, cosa che, invece di ostacolarla, è stata la 
sua salvezza: la donna è rimasta sospesa nel vuoto 
ed il tessuto le ha fatto da rete, impendendole di 
precipitare.
Calzavara tira le somme: «questo viaggio si è rivelato, 
aldilà degli approfondimenti professionali, una grande 
esperienza umana. Abbiamo trovato nel sindaco di Fos-
sa una persona esemplare ed attiva, al servizio della 
sua comunità; abbiamo visitato L’Aquila ammirando 
l’impressionante lavoro di messa in sicurezza del centro 
storico; abbiamo avuto davanti agli occhi la casa dello 
studente, davanti alle cui rovine si può solo piangere 
sommessamente. Abbiamo visto nella terra e nella gen-
te le ferite causate da un disastro immane, ma abbia-
mo trovato il sorriso della speranza».
«E adesso – conclude Furlani - va ricreata e sostenuta 
l’aggregazione sociale: abbiamo incontrato molte per-
sone coraggiose e piene di cuore che si stanno dando 
da fare per riaprire luoghi di ritrovo, per rivitalizzare i 
centri. A nome di tutti noi, dico loro: forza!»

 Alessandra Moro

La spedizione veronese tira le somme

Missione compiuta!

I bar riaprono in centro storico

La vita riprende
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
Missione compiuta!

Comincia una nuova vita nelle nuove abitazioni
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L’AQUILA, REPORTAGE DAI LUOGHI DEL TERREMOTO
Missione compiuta!

Si ritorna a casa stanchi ma soddisfatti della “missione”
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Affrontando l’aspetto tecnico della visita sui luoghi 
disastrati e cercando di analizzare l’azione del terre-
moto dell’Aquila (per quello che si è potuto in poco 
tempo constatare), si ritiene anche interessante porre 
a confronto le possibili cause di alcuni danni riscon-
trati agli edifi ci con le nuove norme sulle costruzioni 
(D.M. 14.01.2008), con l’intento quindi di apportare 
un contributo tecnico pratico per la fase di progetta-
zione di edifi ci.  

• Dalla visita delle zone terremotate in provincia 
dell’Aquila, in particolare nel centro storico del capo-
luogo di provincia, dove è stato localizzato l’epicentro 
del sisma, quello che è apparso evidente ed indiscu-
tibile è che il sisma è stato di una palese violenza il 
quale si è manifestato attraverso un’imponente acce-
lerazione del suolo su cui gravano gli edifi ci, le cui 
strutture sono state sottoposte a forze in rapporto 
alle rispettive masse.
Inoltre, l’accelerazione causata dal sisma non è risul-
tata uguale per tutto il territorio, determinando un 
sisma anomalo e difforme:
- costruzioni edifi cate in stesso periodo con stesse 
modalità e caratteristiche in zone diverse (in alcuni 
casi anche a breve distanza), da una parte si sono 
verifi cati pesanti danni, dall’altra solo lievi;
- sono risultate zone solo leggermente danneggiate e 
zone invece fortemente colpite.
Questo è dipeso probabilmente dalla diversa geolo-
gia dei terreni e dalle fratture esistenti nel sottosuolo 
presente nella crosta terreste (cioè nella parte più fra-
gile della litosfera che costituisce il guscio rigido più 
esterno della Terra). 
Le vibrazioni del terreno (onde sismiche) causate dal 
terremoto di origine tettonica, attraverso il terreno a 
partire dalla superfi cie delle diverse fratture presenti 
(faglie), si sono evidentemente trasmesse in più dire-
zioni  in modo non uguale. 
In altri termini, le onde sismiche sono attenuate o 
amplifi cate in dipendenza del tipo di rocce che hanno 
incontrato durante il loro passaggio, che generalmen-
te diminuiscono di intensità via via che si allontanano 
dall’epicentro. 

• È apparso comunque evidente che il crollo totale o le 
gravi lesioni della gran parte dei fabbricati ubicati nei 
vari centri storici, in particolare nel comune di Onna 
(uno dei comuni più fortemente colpiti), sono riferiti 
a edifi ci di antica origine costituiti da semplici ed ir-
regolari murature con elementi di sasso e pietra uniti 
senza leganti, costituenti organici strutturali “slegati” 
e privi di qualsiasi caratteristica statica antisimica.

• Da una semplice analisi  dell’insieme degli edifi ci 
danneggiati si è dedotto però una cosa importante: 
a parità di condizioni sono state penalizzate le co-
struzioni di forma complessa ed irregolare, realizzate 
con materiali diversi tra loro e senza una cura appro-
fondita dei dettagli costruttivi;
si sono comportate meglio le costruzioni di forma re-
golare e compatta con un organico strutturale unifor-
me, omogeneo e scatolare.

• Da tenere presente: riferimento alle Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008).
È importante quindi che le costruzioni, quanto più 
possibile, confi gurino una struttura iperstatica ca-
ratterizzata da regolarità in pianta ed in altezza (se 
necessario ciò può essere conseguito suddividendo la 
struttura, mediante giunti, in unità tra loro dinamica-
mente indipendenti). 
Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strut-
turali che garantiscano rigidezza e resistenza nei 
confronti delle due componenti ortogonali orizzon-
tali delle azioni sismiche, sia nei confronti dei moti 
traslazionari, sia dei moti dovuti all’eccentricità tra il 
“centro di massa” ed il “centro di rigidezza” dell’intera 
struttura o anche solo di una sua porzione. Infatti, 
tali moti torsionali tendono a sollecitare i diversi ele-
menti strutturali in maniera non uniforme. È quindi 
preferibile confi gurazioni strutturali in cui i principali 
elementi resistenti all’azione sismica vengano distri-
buiti nelle zone periferiche della costruzione e nel 
contempo limitino l’eccentricità tra “centro di massa” 
e “centro di rigidezza” a ciascun livello della costru-
zione. È quindi necessario che gli orizzontamenti fun-
zionino da diaframma rigido ai fi ni della ripartizione 

CONSIDERAZIONI TECNICHE
La forza del sisma - i danni riscontrati agli edifi ci - riferimenti alla nuova
normativa per le costruzioni - interventi eseguiti dopo il terremoto.
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delle forze sugli elementi verticali che li sostengono. 
Gli orizzontamenti possono essere considerati infi ni-
tamente rigidi nel loro piano, a condizione che siano 
realizzati:
- in cemento armato
- in latero-cemento con soletta in c.a. di almeno 40 
mm di spessore
- in struttura mista con soletta in cemento armato 
di almeno 50 mm di spessore collegata da connettori 
a taglio opportunamente dimensionati agli elementi 
strutturali in acciaio o in legno e purchè le aperture 
presenti non ne riducano signifi cativamente la rigi-
dezza.

Una costruzione è regolare in pianta se tutte le se-
guenti condizioni sono rispettate:

a) la confi gurazione in pianta è compatta e appros-
simativamente simmetrica rispetto a due direzioni 
ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e 
rigidezze;
b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la co-
struzione risulta inscritta è inferiore a 4;
c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgen-
ze supera il 25% della dimensione totale della costru-
zione nella corrispondente direzione;
d) gli orizzontamenti possono essere considerati infi -
nitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi 
verticali e suffi cientemente resistenti.

Una costruzione è regolare in altezza se tutte le se-
guenti condizioni sono rispettate: 

e) tutti i sistemi resistenti verticali (telai e pareti) si 
estendono per tutta l’altezza della costruzione;
f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano 
gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base 
alla sommità della costruzione (le variazioni di massa 
da un orizzontamento all’altro non superano il 25%, 
la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a 
quello sovrastante più del  30% e non aumenta più 
del 10%); ai fi ni della rigidezza si possono conside-
rare regolari in altezza strutture dotate di pareti o 
nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione 
costante sull’altezza o di telai controventati in ac-
ciaio, ai quali si affi dano almeno il 50% dell’azione 
sismica alla base;
g) nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” 
(Classe di Duttilità Bassa) il rapporto tra resistenza 
effettiva e resistenza richiesta al calcolo non è signi-

fi cativamente diverso per orizzontamenti diversi  -  il 
rapporto tra la resistenza effettiva e quella richiesta 
(in un generico orizzontamento - non deve differire 
più del 20% dall’analogo rapporto determinato per 
un altro orizzontamento; può fare eccezione l’ultimo 
orizzontamento di strutture intelaiate di almeno 3 
orizzontamenti;
h) eventuali restringimenti della sezione orizzon-
tale della costruzione avvengono in modo gradua-
le da un orizzontamento al successivo, rispettando 
i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro 
non supera il 30% della dimensione corrispondente 
al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione 
corrispondente all’orizzontamento immediatamente 
sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di 
costruzioni almeno di 4 piani per il quale non sono 
previste limitazioni di restringimento.

• Nel centro storico del comune di Fossa, a differen-
za di quello del comune di Onna, nel complesso gli 
edifi ci appaiono non gravemente colpiti dal sisma;  a 
vista i paramenti murari esterni, pur riportando alcu-
ne lesioni e crepe, sono comunque per la più parte 
recuperabili. Fatto questo a conferma che il sisma non 
ha agito in modo uguale per tutto il territorio. In tale 
contesto si è però constatato che, se anche le mura-
ture di più fabbricati hanno retto alle forze del sisma, 
si sono determinati al loro interno vari crolli dei solai.
Questa situazione, durante il periodo del sisma, sia 
ondulatorio che sussultorio, è riconducibile al manca-
to collegamento ed ammorsamento strutturale solaio/
muratura, dove ha inciso la non idonea struttura degli 
stessi solai, l’insuffi ciente loro innesto all’interno del-
la muratura e soprattutto la mancanza dei cordoli di 
incatenamento ai piani degli stessi solai.

Visuale panoramica del centro storico del comune di Fossa
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• Da tenere presente: riferimento alle Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008).
Nelle costruzioni in muratura, ad ogni piano deve es-
sere realizzato un cordolo continuo all’intersezione 
tra solai e pareti. I cordoli debbono avere un’altezza 
minima pari all’altezza del solaio e la larghezza pari a 
quella del muro; è consentito un arretramento massi-
mo di 6 cm dal fi lo esterno. L’armatura corrente non 
deve essere inferiore a 8 cmq (es. 4 tondini di dia-
metro 16 mm), le staffe debbono avere un diametro 
non inferiore a 6 mm ed interasse non superiore a 25 
cm. Travi metalliche o prefabbricate costituenti i solai 
debbono essere prolungate nel cordolo per almeno la 
metà della sua larghezza e comunque non meno di 12 
cm ed adeguatamente ancorate ad esso.
In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pare-
ti perimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, 
zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 
mt, compreso lo spessore del muro trasversale.
Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato 
un architrave resistente a fl essione effi cacemente am-
morsato alla muratura.

Teatro “La Fragolina” che non ha subito danni nemmeno al suo 
interno

• Le murature dei fabbricati hanno in particolare bene 
agito alle forze simiche dove sono risultate omogenee 
ed intersecanti tra di loro a breve distanza e dove 
le aperture in esse presenti (porte e fi nestre) sono 
pressochè allineate lungo la verticale per tutta l’ele-
vazione dei fabbricati e dove l’organico della struttura 
in muratura presenta buoni cantonali e suffi cienti ma-
schi di parete portante interposta tra i fori in rappor-
to all’altezza degli interpiani.

• Da tenere presente: riferimento alle Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008).
Gli edifi ci a muratura portante devono essere conce-
piti come una struttura tridimensionale. I sistemi re-
sistenti di pareti in muratura, gli orizzontamenti e le 
fondazioni devono essere collegati tra di loro in modo 
da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
I pannelli murari sono considerati resistenti alle 
azioni orizzontali quando hanno una lunghezza non 
inferiore a 0,3 volte l’altezza  di interpiano; essi svol-
gono funzione portante, quando sono sollecitati pre-
valentemente da azioni verticali, e svolgono funzione 
di controvento, quando sollecitati prevalentemente 
da azioni orizzontali.

Fabbricati nel centro storico di Fossa che hanno bene reagito al 
terremoto

Corpo di fabbricato che esternamente non presenta danni, 
mentre al suo interno è crollato un solaio causando una vittima
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Ai fi ni di un adeguato comportamento statico e di-
namico dell’edifi cio, tutte le pareti devono assolvere, 
per quanto possibile, sia la funzione portante sia la 
funzione di controventamento. Le costruzioni in mu-
ratura ordinaria debbono avere le aperture praticate 
nei muri verticalmente allineate. 
Se così non fosse, deve essere prestata particolare at-
tenzione sia alla defi nizione di un adeguato modello 
strutturale sia nelle verifi che, in quanto il disallinea-
mento delle aperture comporta discontinuità ed irre-
golarità nella trasmissione delle azioni interne. 
In assenza di valutazioni più accurate, si prendono in 
considerazione nel modello strutturale e nelle verifi -
che esclusivamente le porzioni di muro che presentino 
continuità verticale dal piano oggetto di verifi ca fi no 
alle fondazioni.
Gli orizzontamenti sono generalmente solai piani, o 
con falde inclinate in copertura, che devono assicu-
rare, per resistenza e rigidezza, la ripartizione delle 
azioni orizzontali fra i muri di controventamento.
L’organizzazione dell’intera struttura e l’interazione 
ed il collegamento tra le sue pareti devono essere tali 
da assicurare appropriata resistenza e stabilità, ed un 
comportamento d’insieme “scatolare”.

Per garantire un comportamento “scatolare”, muri ed 
orizzontamenti devono essere opportunamente colle-
gati fra di loro. Tutte le pareti devono essere colle-
gate al livello dei solai mediante cordoli di piano in 
calcestruzzo armato e, tra di loro, mediante ammorsa-
menti lungo le intersezioni verticali.
Il collegamento fra la fondazione e la struttura in 
elevazione è generalmente realizzato mediante cor-
dolo in c.a. disposto alla base di tutte le muratu-
re verticali resistenti. È possibile realizzare la prima 
elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal 
caso la disposizione delle fondazioni e delle murature 
sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato 
centraggio dei carichi trasmessi alle pareti della prima 
elevazione ed alla fondazione.
Le strutture di fondazione devono essere realizzate 
in cemento armato, continue, senza interruzioni in 
corrispondenza di aperture nelle pareti soprastanti.
Qualora sia presente un piano cantinato o seminterra-
to in pareti di cemento armato esso può essere con-
siderato quale struttura di fondazione dei sovrastanti 
piani in muratura portante, nel rispetto dei requisiti 
di continuità delle fondazioni, e non è computato nel 
numero dei piani complessivi in muratura.

 Lo spessore dei muri portanti non può essere inferiore ai seguenti valori:
 - muratura in elementi resistenti artifi ciali pieni  150 mm
 - muratura in elementi resistenti artifi ciali semipieni 200 mm
 - muratura in elementi resistenti artifi ciali forati  240 mm
 - muratura di pietra squadrata    240 mm
 - muratura di pietra listata    400 mm
 - muratura di pietra non squadrata   500 mm
 Gli elementi da utilizzare per costruzioni in muratura portante debbono essere tali da evitare rotture
 eccessivamente fragili. A tal fi ne gli elementi debbono possedere i seguenti requisiti:

Classifi cazione elementi in laterizio

 Elementi Percentuale di foratura P Area f della sezione normale del foro

   Pieni   P<= 15%   f <= 9 cmq

   Semipieni  15% <P<= 45%   f <= 12 cmq

   Forati   45% <P<= 55%   f <= 15 cmq

Classifi cazione elementi in calcestruzzo

 Elementi  Percentuale di foratura P  Area f della sezione normale del foro

   A <= 900 cmq   A > 900 cmq

   Pieni   P<= 15%  f <= 0,10 A   f <= 0,15 A

   Semipieni  15% <P<= 45%  f <= 0,10 A   f <= 0,15 A

   Forati   45% <P<= 55%  f <= 0,10 A   f <= 0,15 A
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Le piante delle costruzioni debbono essere quanto 
più possibile compatte e simmetriche rispetto ai 
due assi ortogonali. Le pareti strutturali, al lordo 
delle aperture, debbono avere continuità in eleva-
zione fi no alla fondazione, evitando pareti in falso. 
Le strutture costituenti orizzontamenti e coperture 
non devono essere spingenti. Eventuali spinte oriz-
zontali, valutate tenendo in conto l’azione sismica, 
devono essere assorbite per mezzo di idonei elementi 
strutturali. 
I solai devono assolvere funzione di ripartizione

È consentito utilizzare la muratura di pietra non 
squadrata o la muratura listata solo nei siti rica-
denti in zona 4.

• Successivamente e conseguenza al terremoto, il 
centro storico del comune di Fossa è stato comun-
que totalmente abbandonato ed attualmente ancora 
disabitato in quanto a monte del paese è presente 
una evidente frana lungo il versante montuoso posto 
retrostante l’insediamento che, conseguentemente ad 
eventuale ulteriore sisma potrebbe riversare il movi-
mento franoso a ridosso del paese. Pertanto, per il 
recupero del centro storico si dovrà innanzitutto met-
tere totalmente in sicurezza il versante ove è presente 
la frana.

delle azioni orizzontali tra le pareti strutturali, per-
tanto devono essere ben collegati ai muri e garantire 
un adeguato funzionamento a diaframma.
La distanza massima tra due solai successivi non de-
ve essere superiore a 5 m.
La geometria delle pareti resistenti al sisma, deve ri-
spettare i requisiti indicati nella seguente tabella, in 
cui t indica lo spessore della parete al netto dell’into-
naco, ho l’altezza di libera infl essione della parete, h’  
l’altezza massima delle aperture adiacenti alla parete, 
l la lunghezza della parete.

Panorama del centro storico di Fossa con retrostante il versante 
montuoso ove è presente un movimento franoso

• Conseguenza anche a detta situazione, e con la con-
sapevolezza che per il ritorno alla vita normale nel 
centro storico trascorreranno diversi anni, è stato co-
struito il nuovo insediamento su un diverso ed appro-
priato sito ove attualmente risiedono tutti gli abitanti 
che hanno abbandonato il centro storico di Fossa.

Si tratta di una nuova urbanizzazione di circa 55.000 
mq di terreno posti in zona pianeggiante del comune, 
dove sono stati edifi cati 150 fabbricati ad uso abi-
tazione tutti già occupati, ed 8 edifi ci di pubblica 
utilità e di aggregazione sociale, in parte in corso 
di ultimazione.

Requisiti geometrici delle pareti resistenti al sisma

Tipologie costruttive  t min  (l =ho/t) max  (l/h’) min

Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata  300 mm  10  0,5

Muratura ordinaria, realizzata con elementi artifi ciali  240 mm  12  0,4

Muratura armata, realizzata con elementi artifi ciali  240 mm  15  qualsiasi

Muratura ordinaria, realizzata con elementi in pietra squadrata, 
in siti ricadenti in zona 3 e 4  240 mm  12  0,3

Muratura realizzata con elementi artifi ciali semipieni, in siti ricadenti in zona 4  200 mm  20  0,3

Muratura realizzata con elementi artifi ciali pieni, in siti ricadenti in zona 4  150 mm  20  0,3
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Le costruzioni residenziali sono basate su piastre di 
fondazione in c.a. del tipo a platea e sono costituite 
da un solo piano terra. Le caratteristiche delle resi-
denze nel complesso sono di buone qualità costrutti-
ve e di fi nitura. Di tale nuovo insediamento  fanno 
parte i 16 fabbricati abitativi realizzati completa-
mente con il progetto di solidarietà ”Verona per 
l’Abruzzo”. Tutto ciò, con concreto ed immenso lavo-
ro, è stato realizzato dopo il terremoto in pochi mesi 
e fatto altrettanto importante che quanto costruito 
è già utilizzato dagli abitanti di Fossa, per i quali è 
quindi iniziata una “nuova vita”.

Visuale panoramica del nuovo insediamento costruito dopo il 
terremoto

Uno scorcio dell’interno del nuovo insediamento in cui è in corso 
la costruzione della Chiesa           

Alcune case d’abitazione realizzate dal Comune di Verona con il 
progetto “Verona per l’Abruzzo”

• All’interno della città dell’Aquila, quello che si è 
constatato a priva vista, alcune delle cause che hanno 
determinato crolli e comunque gravi danni agli edifi ci 
con strutture in c.a., senza conoscere naturalmente 
la qualità e le caratteristiche del materiale impiegato, 
sono le seguenti:
- insuffi ciente staffatura dei pilastri e delle travi (pas-
so troppo largo soprattutto agli estremi); 
- insuffi cienza del calcestruzzo di copriferro ed il non 
idoneo ancoraggio delle barre e delle loro giunzioni;
- non curanza dei dettagli costruttivi in particolare 
nei punti cardine dell’organico strutturale (es. nodi 
trave-pilastro);
- pareti di tamponamento esterno sviluppanti una 
eccessiva superfi cie non correttamente collegata alla 
struttura portante circostante;
- inserimento di tubazioni o canne fumarie all’interno 
delle strutture verticali.

Si nota la carenza di staffatura in alcuni pilastri danneggiati 
nella sezione  più sollecitata e l’insuffi cienza del copriferro
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• Da tenere presente: riferimento alle Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008).

Staffatura nelle travi 
Nelle zone critiche devono essere previste staffe di 
contenimento. La prima staffa di contenimento deve 
distare non più di 5 cm dalla sezione a fi lo pilastro; 
le successive devono essere disposte ad un passo non 
superiore alla minore tra le grandezze seguenti:
- un quarto dell’altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CD”A” e CD 
“B”;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre 
longitudinali considerate ai fi ni delle verifi che, rispet-
tivamente per CD”A” e CD “B”
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.
Per staffa di contenimento si intende una staffa ret-
tangolare, circolare o a spirale, di diametro minimo 
6 mm, con ganci a 135° prolungati per almeno 10 
diametri alle due estremità. I ganci devono essere 
assicurati alle barre longitudinali.

Staffatura nei pilastri
Nelle zone critiche devono essere rispettate le 
condizioni seguenti: le barre disposte sugli angoli 
della sezione devono essere contenute dalle staffe; 
almeno una barra ogni due, di quelle disposte sui 
lati, deve essere trattenuta da staffe interne o 
da legature; le barre non fissate devono trovarsi 
a meno di 15 cm e 20 cm da una barra fissata, 
rispettivamente per CD”A” e CD”B”.
Il diametro delle staffe di contenimento e legature 
deve essere non inferiore a 6 mm ed il loro passo 
deve essere non superiore alla più piccola delle 
quantità seguenti:
- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversa-
le, rispettivamente per CD”A” e CD”B”;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CD”A” e 
CD”B”;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali 
che collegano, rispettivamente per CD”A” e CD”B”.

Staffatura nei nodi trave-pilastro
Lungo le armature longitudinali del pilastro che at-
traversano i nodi non confinati devono essere di-
sposte staffe di contenimento in quantità almeno 
pari alla maggiore prevista nelle zone del pilastro 
inferiore e superiore adiacenti al nodo. 
Questa regola può non essere osservata nel caso di 
nodi interamente confinati.

Staffatura nelle pareti
Nelle zone confinate l’armatura trasversale deve 
essere costituita da barre di diametro non inferiore 
a 6 mm, disposti in modo da fermare una barra 
verticale ogni due con un passo non superiore a 8 
volte il diametro della barra o a 10 cm. 
Le barre non fissate devono trovarsi a meno di 15 
cm da una barra fissata.
Le armature inclinate che attraversano potenzia-
li superfici di scorrimento devono essere effica-
cemente ancorate al di sopra e al di sotto della 
superficie di scorrimento ed attraversare tutte le 
sezioni della parete poste al di sopra di essa e 
distanti da essa meno della minore tra 1/2 altezza 
ed 1/2 larghezza della parete.
Nella rimanente parte della parete, in pianta ed in 
altezza, vanno seguite le regole delle condizioni 
non sismiche, con un’armatura minima orizzontale 
e verticale pari allo 0,2%, per controllare la fessu-
razione da taglio.
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Copriferro e interferro
L’armatura resistente deve essere protetta da un ade-
guato ricoprimento di calcestruzzo di buona qualità 
e compattezza, bassa porosità e bassa permeabilità.
Al fi ne della protezione delle armature dalla corrosio-
ne, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (coprifer-
ro) deve essere dimensionato in funzione dell’aggres-
sività dell’ambiente e della sensibilità delle armature 
alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze 
di posa delle armature.
Per consentire un omogeneo getto di calcestruzzo, 
il copriferro e l’interferro delle armature devono es-
sere rapportati alla dimensione massima degli inerti 
impiegati e devono essere dimensionati anche con 
riferimento al necessario sviluppo delle tensioni di 
aderenza con il calcestruzzo.
I valori del copriferro sono riportati nella Tabella  
C4.1.IV  del Cap. C4.1.6.1.3 della Circolare del C.S. 
LL.PP. del 02.02.2009 n. 617 (Istruzioni per l’applica-
zione delle <<Nuove Norme Tecniche per le Costruzio-
ni>> di cui al D.M. 14.01.2008).

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
Le armature longitudinali devono essere interrotte ov-
vero sovrapposte preferibilmente nelle zone compres-
se o di minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- specifi co calcolo ed in ogni caso la lunghezza della 
sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non 
minore di 20 volte il diametro della barra. La distanza 
mutua (interferro) nella sovrapposizione e non deve 
superare 4 volte il diametro;
- saldature eseguite in conformità alle norme in vigo-
re sulle saldature;
- giunzioni meccaniche per barre di armatura.
Per barre di diametro maggiore di 32 mm occorrerà 
adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle 
sovrapposizioni.

Elementi strutturali “secondari” ed elementi non 
strutturali
Con l’esclusione dei soli tamponamenti interni di 
spessore non superiore a 100 mm, gli elementi co-
struttivi senza funzione strutturale il cui danneggia-
mento può provocare danni a persone, vanno verifi -
cati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per 
l’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati 
limite considerati. Quindi devono essere valutate le 
dimensioni dei pannelli di tamponamento, ad esem-
pio interposti ad una struttura a telaio, sia in altezza 

che in lunghezza. In tal senso già le norme tecniche 
per le costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 16 
gennaio 1996 veniva affrontato l’argomento ponendo 
le seguenti condizioni:
- per i pannelli divisori interni con altezza superiore a 
4 m ed una superfi cie maggiore di 20 mq era previsto 
il collegamento alla struttura superiore ed inferiore 
mediante nervature verticali disposte ad interasse 
non superiore a 3 m;
- analogo collegamento era prescritto per i pannelli 
di tamponatura esterni, sia quando l’altezza era supe-
riore a 3,5 m sia quando sviluppavano una superfi cie 
superiore a 15 mq;
- le eventuali aperture praticate nei suddetti pannel-
li, in zone con elevato grado di sismicità, dovevano 
essere delimitate da un’intelaiatura della quale alcuni 
elementi dovevano essere prolungati fi no a collegarsi 
con la struttura portante.

Edifi ci danneggiati il cui organico strutturale in c.a. ha retto alla 
forza del sisma, mentre i pannelli esterni di tamponamento in 
muratura (non correttamente collegati) hanno subito forti danni.
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• L’azione del sisma sulle strutture in muratura ha 
evidentemente provocato sollecitazioni orizzontali 
(alternativamente in diversi sensi) che sono ben di-
verse da quelle normalmente sopportate (peso proprio 
e sovraccarichi accidentali), le quali hanno determi-
nato varie tipologie di lesioni. Le forze del sisma sugli 
elementi resistenti piani hanno provocato, sia disse-
sti localizzati sia dissesti di maggiore importanza, in 
quanto hanno coinvolto tutta la struttura muraria con 
interazione degli elementi ortogonali tra di loro, ad 
esempio:
- azione spingente di travi sulla muratura con espul-
sione della stessa, oppure lesioni a 45° che si sono 
formati a partire da un punto debole, come l’appoggio 
di una trave;
- lesione in corrispondenza di spigoli di muratura, per 
l’azione concentrata di componenti di forze ortogona-
li, con proseguimento della lesione fi no alle aperture;
- sconnessione di ammorsatura  in corrispondenza del 
cantonale, con distacco fuori appiombo dell’intera pa-
rete.

A tale riguardo si riportano alcune tipologie di le-
sioni che possono essere riscontrate nelle strutture 
murarie:

Lesioni determinate lungo tutta la verticale della struttura mu-
raria, ove al suo interno sono presenti tubazioni (scarichi, tubi 
pluviali)

1)  Lesioni con andamento verticale sulle architravi di aperture.
2)  Lesioni con andamento diagonale nei parapetti di fi nestre e  
 nelle architravi.
3)  Lesioni ad andamento diagonale negli elementi verticali  
 (maschi murari) tra due aperture.
4)  Schiacciamento locale della muratura con sgretolamento  
 dell’intonaco e/o elementi lapidei o laterizi.
5)  Lesioni ad andamento orizzontale per fl essione in testa 
 e/o al piede dei maschi murari.
6)  Lesioni ad andamento verticale in corrispondenza degli  
 incroci.
7)  Lesioni passanti ad andamento verticale in corrispondenza  
 degli incroci.
8)  Espulsione di materiale in corrispondenza di travi dei solai,  
 dovuta a martellamento.
9)  Distacco ad espulsione della zona di intersezione tra due  
 pareti costituenti tra loro un angolo.
10) Fessurazioni verticali dei muri lungo tubazioni o canne  
 fumarie inserite al loro interno.
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Agli edifi ci in cemento armato, l’azione sismica ha 
provocato danni di vario genere, individuabili in:
a) danni lievi, per i quali è possibile un limitato in-
tervento di riparazione;
b) danni gravi, per i quali risultano necessari inter-
venti di particolare adeguamento e rinforzo; in alcu-
ni casi irreparabili che comportano la demolizione 
dell’edifi cio.

Il linea di massima i danni lievi vengono così indi-
viduati:
- lesioni alla testa dei pilastri in prossimità dei nodi, 
causate dalle azioni sismiche di fl essione alternata;
- lesioni nella zona centrale dei pilastri tozzi prodotte 
da taglio alternato;
- lesioni verticali in vicinanza delle teste delle travi, 
generate da sollecitazioni di fl essione alternata;
- lesioni oblique nelle travi, dovute ad azioni di ta-
glio;
- lesioni verticali in prossimità delle mezzerie delle 
travi originate da sollecitazioni di trazione, dove la 
trave lesionata collega due strutture con diverso com-
portamento sotto l’azione del sisma.

Per quanto riguarda i danni di tipo grave, un tipico 
esempio è quando risulta evidente il distacco di un 
nucleo di calcestruzzo da un pilastro oppure il suo 
sgretolamento fi no all’interno, con il piegamento del-
le barre longitudinali e lo sgancio delle staffe che le 
circondano: in tal caso tale zona strutturale si è pla-
sticizzata o addirittura andata in rottura. 
Di norma, tali danni sono causati dalle sollecitazioni 
di fl essione alternata e spesso favoriti da improvvise 
variazioni delle rigidezze.
Si presentano anche rotture di pilastri per taglio, do-
vuto a volte proprio dall’eccesso della sua rigidezza. 
Inoltre i pilastri sono stati soggetti ad evidenti danni 
anche a causa dell’interazione con i pannelli (pareti) 
di tamponamento, i quali non ben collegati agli ele-
menti verticali ed orizzontali, sotto l’azione del sisma 
hanno indotto sui pilastri azioni di martellamento. 
Individuare correttamente i dissesti avvenuti negli 
edifi ci con struttura in c.a. è un problema che presen-
ta varie diffi coltà: la struttura in c.a. nella maggio-
ranza dei casi può considerarsi un complesso statico 
con elevato grado di iperstaticità, nel quale tra i vari 
elementi della struttura si stabiliscono collaborazioni 
che possono anche falsare l’analisi delle lesioni, fi no 
ad indurre in errore; è comunque importante tenere in 
considerazione:

- dove le lesioni hanno intaccato i muri di tampona-
mento e di tramezzatura, senza aver intaccato travi 
e pilastri, la costruzione non corre alcun rischio di 
collasso;
- dove sono presenti lesioni ai telai strutturali, in-
sorge una situazione di pericolo e di non semplice 
prevedibilità che possono determinare anche il crollo; 
per rotture avvenute in determinate sezioni, assume 
un gioco statico fondamentale il comportamento dei 
vincoli di collegamento.

Crollo di porzione di fabbricato: “casa dello studente”
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Osservando, per quanto possibile, le strutture danneg-
giate degli edifi ci in c.a. si è potuto inoltre appurare:

a) lesioni nelle travi per flessione. Probabilmen-
te una carente armatura metallica all’intradosso ha 
determinato in mezzeria delle fratture semplici o 
multiple, verticali con massima ampiezza allo stes-
so intradosso e decrescenti con l’altezza. 
Agli appoggi di travi incastrate le fratture sono 
invece orientate dall’estradosso verso il basso;
b) lesioni da staffatura carente. In tal caso la 
tensione si è tramutata in un quadro fessurativo 
sostanzialmente analogo a quello per sollecitazio-
ni a taglio con la differenza che le fessurazioni 
sono lontano dagli appoggi.

• Entrando dalla via principale del centro storico 
dell’Aquila quello che, di primo impatto, l’imma-
gine del contesto ha particolarmente offerto ed 
impressionato (oltre agli effetti disastrosi provo-
cati dal sisma) è l’imponente lavoro di “messa in  
sicurezza” degli edifici danneggiati: tonnellate di 
acciaio (putrelle, ponteggi, tiranti) e una quantità 
incalcolabile di metri cubi di legname (travature, 
arcarecci, piedritti, archi, volte) predisposti agli 
edifici danneggiati per la loro provvisoria messa 
in sicurezza. 
Nell’insieme, opera mai vista,  che pone al sempli-
ce sguardo svariate applicazioni di alta tecnologia 
con l’utilizzo di diversi materiali, come sintetica-
mente appresso descritto.

Interventi sulle strutture in elevato:
• cerchiaggio delle strutture murarie  con elementi 
metallici e lignei, sia verticali che orizzontali, allo 
scopo di chiudere la scatola muraria e di offrire un 
effi cace, se pur provvisorio, collegamento tra mura-
ture ortogonali;
• cerchiature, fasciature ed ingabbiamento delle sin-
gole strutture di elevazione, in particolare dei pi-
lastri, mediante elementi metallici, lignei ed anche 
con appositi nastri ad alta resistenza;
• inserimento di tiranti in acciaio in fori passanti 
nei grossi spessori murari  disposti  nelle direzioni 
principali del fabbricato, a livello dei solai ed in cor-
rispondenza delle pareti portanti; 
• installazione di “colossali” ponteggi, con partico-
lari, precise e nello stesso tempo artistiche forme 
statiche, a sostegno anche di intere facciate di edi-
fi ci sviluppanti una consistente superfi cie;
• realizzazione di dispositivi di sostegno e di ritegno 
mediante puntellature lignee ed in metallo di parti-
colare tecnica di messa in opera su tratti e cantonali 
di muratura.
Interventi sulle strutture orizzontali:
• opere lignee di “alta” carpenteria a presidio di ar-
chi e volte con la realizzazione in particolare di : 
puntellatura “a sbalzo” di volte a botte, puntellatura 
“fi ssa” di volte a botte, centinatura di archi;
• opere di puntellamento e di contenimento della 
deformabilità dei solai piani e delle coperture, re-
alizzate da complesse orditure lignee ed in metallo 
(ponteggi).

Nella seguente documentazione fotografi ca sono riportate le svariate tipologie delle imponenti opere di presidio e messa in sicurezza 
apportate agli edifi ci danneggiati dal sisma.
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• Proseguendo nella relazione tecnica di quanto ap-
preso in poche ore nelle zone terremotate della pro-
vincia dell’Aquila, l’analisi si sposta agli edifi ci an-
tisimici a più piani di nuova costruzione realizzati 
con il “progetto case”.
Tali edifi ci fanno parte di quella categoria strutturale 
caratterizzata dalla dotazione di sistemi di protezione 
sismica basati sulla dissipazione di energia mediante 
l’isolamento sismico. Gli edifi ci sono costituiti da 
quattro piani fuori terra: il piano terra del tipo piloty  
destinato a superfi cie di parcamento, gli altri tre so-
vrastanti destinati alla residenza delle persone.

Come concetto generale, per realizzare l’isolamento 
sismico, occorre creare una discontinuità strutturale 
lungo l’altezza della costruzione che permetta ampi 
spostamenti orizzontali relativi tra la sovrastruttura 
(parte superiore) e la sottostruttura (parte inferiore) 
della costruzione, soprattutto nelle direzioni  orizzon-
tali. Il collegamento tra la sovrastruttura e la sotto-
struttura viene realizzato mediante isolatori (speciali 
apparecchi di appoggio caratterizzati da basse rigi-
dezze nei confronti degli spostamenti orizzontali ed 
elevate rigidezze nei confronti di quelli verticali).

Nella fattispecie l’isolamento sismico è stato predi-
sposto alla sommità dei pilasti del piano terra (piano 
piloty): i pilastri a sagoma circolare, alla base sono an-
corati sulla platea di fondazione, mentre alla sommità 
sono dotati di isolatori sui quali grava il primo oriz-
zontamento di piano (solaio) dal quale si sviluppa in 
elevazione la parte strutturale superiore dell’edifi cio.
I vantaggi dell’isolamento sono riconducibili, non so-
lo al drastico abbattimento delle accelerazioni agenti 
sulle masse strutturali, ma anche all’assenza di oscil-
lazioni brusche nella sovrastruttura per effetto dell’al-
to periodo proprio di vibrazione, con evidenti benefi ci 
per la protezione dei contenuti interni agli edifi ci.

Un particolare che ha colpito di tale edifi cio (posto vicino ad 
altri edifi ci danneggiati), che conferma l’anomalia di questo ter-
remoto, è che allo stesso non è stata realizzata alcuna opera 
di presidio. Tale edifi cio infatti non ha subito danni, anche se 
parte della sua struttura è realizzata da semplici pilastri circolari 
costituiti solamente da elementi lapidei i quali non presentano 
nessun segno di fessurazione.
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Nuovi edifi ci antisismici del “progetto case” il cui organico strut-
turale è basato sulla dissipazione di energia mediante isolatori 
sismici

Pilastri ancorati alla base su fondazione a platea; in sommità 
agli stessi sono posti gli isolatori simici sui quali grava il pri-
mo impalcato e dal quale si elevano gli altri tre piani abitativi 
dell’edifi cio

Un particolare costruttivo balzato all’occhio, realizza-
to al fi ne di sfruttare pienamente i vantaggi dell’isola-
mento sismico è il seguente:  la sovrastruttura è stata 
completamente disaccoppiata  (mediante un semplice 
giunto tecnico orizzontale) anche dalla muratura ver-
ticale perimetrale e di contenimento del terreno posta 
allo stesso piano e facente parte della sottostruttura.

Il primo impalcato, dal quale si elevano i piani abitativi dell’edi-
fi cio, è disaccoppiato anche dalla muratura perimetrale del piano 
terra posto a sostegno del terreno, mediante semplice giunto tec-
nico tra l’intradosso dell’orizzontamento e la sommità del muro 
in c.a. Tale particolare costruttivo permette gli spostamenti oriz-
zontali della sovrastruttura con la sottostante sottostruttura.

Una persona anziana 
del comune di Onna 
sopravissuta al terre-
moto che ha ancora 
la voglia di “ripartire” 
per una “nuova vita”.

Lo spazio disponibile per la redazione di questo 
speciale riguardante la visita dei Geometri Veronesi 
nelle zone terremotate della provincia dell’Aquila, 
mi porta così a concludere.
Gli aspetti tecnici sinteticamente trattati e docu-
mentati in questa breve relazione, confl uiscono e 
mirano ad un unico importante obbiettivo: quello 
di sensibilizzare e soprattutto responsabilizzare 
il Geometra Professionista nella progettazione e 
nei controlli durante i lavori: 
“Le normative ci sono, bisogna conoscerle 
ed applicarle, in “gioco” c’e’ anche la tu-
tela della vita”

Fiorenzo Furlani 




