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Testi normativi
per il
il restauro
restauro
Testi
normativi per
di edifici
edifici storici
storici a
a rischio
rischio sismico
sismico
di
Michele
Cordare, Antonino
Gallo Curcio
Curdo
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Antonino Gallo

IIfrequenti
frequenti terremoti
terremoti in
in Italia
Italia pongono il problema dei modi e delle tecnologie
tecnologie per
per
la
riparazione
dei
danni
e
per
la
ricostruzione
parziale
o
totale
di
edifici
storici
la riparazione dei danni e per la ricostruzione parziale o totale di edifici storiciinin
muratura
meno gravemente
gravemente danneggiati.
danneggiali. Ugualmente
Ugualmente pongono ilil problema
muratura più o meno
di possibili interventi preventivi,
al finealmeno
almeno
preventivi, di miglioramento e adeguamento, alfine
dì
limitare
i
danni
prodotti
dalle
scosse
sismiche.
di
La normativa
normativa italiana
italiana ee europea
europea indica
indica linee
linee guida
guida per
per la
la progettazione
progettazione che
chefanno
fanno
riferimento
essenzialmente
agli
edifici
dell'edilizia
moderna.
L'esperienza
di quequeriferi,nento essenzialmente agli edflci
moderna.
di
sti ultimi decenni dùnostra
dimostra come la
la trasposizione
trasposizione di
di metodi
metodi di
di calcolo
calcolo della
dellaresiresistenza strutturale ee l'utilizzazione,
consolidamento, di materiali e tecnologie
l'utilizzazione, per il consolidamento,
tecnologie
proposti per edifici a definizione
definizione scatola
scatolare,
re, quando
quando applicate
applicate al patrimonio
patrimonio monumentale
maggiormenterovinose.
rovinose.
mnen talee estorico,
storico,siano
sianospesso
spessoinefficaci
inefficaci ee aa volte maggiormente
Si propongono all'attenzione
e
al
dibattito
due
testi
che
invece
partono
dalla speall 'attenzione e al dibattito due testi
cificità
della
varia
tipologìa
del
costruito
antico,
cercando
dì
dare
delle
cficità della varia tipologia
costruito antico, cercando di dare delle risposte
risposte
adeguate
alle
esigenze
di
rinforzo
adeguate alle esigenze rinforzo strutturale
strutturale degli
degli edifìci
edifici in
in muratura
muratura tradizionatradizionale,
rispettoso della
le, rispettoso
della loro
loro caratterizzazione
caratterizzazionestorica
storicaeeculturale.
culturale.La
Lacompatibilità
compatibilitàeelala
non
invasività
risultano
essere
i
criteri
guida
di
tali
normative,
non invasività risultano essere i criteri guida
normative, cercando
cercando anche,
anche,
sia
pure
in
misura
diversa,
di
fornire
adeguate
indicazioni
per
il
sia pure
diversa, fornire adeguate indicazioni per il problema
problema della
della
sicurezza
rischio sismico
sismico e per interventi
interventi di
di consolidamento
consolidamento strutturale che
sicurezza dal
dal rischio
siano
di fornire un
un "miglioramento"
"miglioramento"del
delcomportamnento
comportamento statico
siano in grado di
statico degli
degli
edifìci
antichi.
edWci antichi.

1i Introduzione
Italia, aa livelli
livelli diversi
diversi di
di intensità
intensitàeevariamente
variamentedistribuiti
distribuitinel
nelterritoterritoII terremoti in Italia,
rio, sono davvero troppo frequenti e propongono di volta
volta in
in volta
volta distruzioni
distruzioni ee rororio,
materiali sicuramente
sicuramente non
nonrisarcibili.
risarcibili.Le
Leesigenze
esigenzesuccessive
successive
vine, perdite umane ee materiali
della ricostruzione
ristabilimento di un
un nuovo
nuovo equilibrio
equilibrio produttivo
produttivo ee sociale
sociale
ricostruzione e del ristabilimento
impongono
la
disponibilità
di
risorse
finanziare
ingenti
e
un
impegno
organizzatiimpongono
ingenti e un impegno organizzatirapido. Purtroppo
Purtroppo ilil patrimonio
patrimonio edilizio
edilizio storico
storico delle
delle
vo che si vorrebbe efficace e rapido.
città,
comuni e dei nuclei
nuclei abitati,
abitati, per
per ragioni
ragioni diverse
diverse che
che vanno
vanno dalla
dalla venustà
venustà
città, dei
dei comuni
stessa delle costruzioni, dalle modifiche
modifiche che
che hanno
hanno subito
subitonel
nelcorso
corsodel
deltempo,
tempo,non
non
1

sempre
l'esigenza della
dellastabilità,
stabilità,dalla
dallainesistente
inesistenteo oinsufficiente
insufficientemamasempre congrue con l'esigenza
nutenzione
maggiormente al rischio
rischio del
del dandannutenzione complessiva,
complessiva, èè sicuramente esposto maggiormente
neggiamento o della
della rovina,
rovina, con
con ilil risultato
risultatodella
dellaperdita
perditaoltre
oltreche
chedidiununingente
ingentepapatrimonio
materiale anche di una
una testimonianza
testimonianza storica
storica ee culturale
culturaledifficilmente
difficilmenteriritrimonio materiale
proponibile in quanto tale.
tale.
Il
dibattito e le
le polemiche
polemiche che
che accompagnano
accompagnano di regola
regola le
le fasi
fasi degli
degli interventi
interventi di
di
Il dibattito
salvaguardia
riparazione dei
dei danni
danni ee della
dellaricostruzione
ricostruzionevertono
vertono
salvaguardia postsismica, della riparazione
com'era"dell'edidell'ediessenzialmente sulla opportunità della riproposizione
riproposizione "dov'era
"dov'era ee com'era"
ficio distrutto o sulle modalità della riparazione dei danni oo delle
delle ricostruzioni
ricostruzioni parparziali.
indiscriminato di materiali
materiali ee di
di tecnologie
tecnologie moderne,
moderne, tipiche
tipiche
ziali. Soprattutto
Soprattutto l'uso indiscriminato
del cantiere edilizio contemporaneo,
contemporaneo, è messo
messo in
in discussione,
discussione, contestandone
contestandone sia
sia
dei
l'efficacia quando
quando rivolto
rivolto al
al consolidamento
consolidamento strutturale
strutturale di
di un
un edificio
edificiocostruito
costruitoinin
la compatibilità e la
la legittimità
legittimità culturale.
culturale.
muratura tradizionale come pure la
Si
più parti
parti l'opportunità
l'opportunità di
di direttive
direttive specifiche
specifiche che
che
Si è avvertita di conseguenza da più
servano
guida per
per lelescelte
sceltemetodologiche
metodologichee eoperative
operativenella
nellaprogettazione
progettazione
delservano da guida
dell'intervento postsismico, anche
anche in
in funzione di una stabilità
stabilità in
in grado
grado di "migliorare"
"migliorare"
0o "adeguare" ilil comportamento
comportamento dell'edificio, ee la
la sua
suaresistenza,
resistenza, ininprevisione
previsionedidi
possibili e non improbabili nuovi eventi sismici.
Si
dei lettori
lettori ee degli
degli esperti
esperti due
due testi
testiche
cheintendono
intendononornorSi propongono all'attenzione
all'attenzione dei
mare
di progettazione
progettazione ee di
di intervento
intervento per
perililconsolidamento
consolidamentostrutturale
strutturaledidi
mare i criteri di
edifici storici a rischio. Il
Il primo
primo èè ilil risultato
risultato di
di un
un lavoro
lavorosvolto
svoltodalla
dallaCommissioCommissione
D.L. 25 marzo
1996, n. 162
162 e successive reiterazioni fino all'apall'apne istituita con ilil D.L.
marzo 1996,
provazione parlamentare (Legge
(Legge 25
25 settembre
settembre 1996,
1996, n.
n. 496),
496),volta
voltaalal"recupero
"recuperodel
del
patrimonio
Noto". Della
Della Commissione,
Commissione, presieduta
presieduta dall'Asdall'Aspatrimonio culturale
culturale della
della Val
Vai di Noto".
sessore per i beni culturali
culturali ee l'istruzione
l'istruzionedella
dellaRegione
RegioneSicilia,
Sicilia,fanno
fannoparte
partei soprini soprintendenti
culturali ee ambientali
ambientali delle
delle province
province di
di Siracusa,
Siracusa, Catania
CataniaeeRaRatendenti per i beni culturali
gusa, gli ingegneri capo del Genio
Genio Civile
Civile delle
delle stesse
stesse tre
tre province,
province,ililpresidente
presidentedel
del
gruppo
difesa dei
dei terremoti,
terremoti, ilil direttore
direttore dell'Istituto
dell'Istituto Centrale
Centrale del
delReRegruppo CNR
CNR per la difesa
stauro.
approvate nella
nella seduta
seduta del
del 30
30 agosto
agosto 1996,
1996, sono
sono lo
lostrustrustauro. Le
Le "Linee guida", approvate
mento di riferimento utilizzato dalla Commissione per la
la valutazione
valutazione dei
dei progetti
progetti
mento
di intervento conservativo
conservativo ee di
di restauro
restaurodel
delpatrimonio
patrimonioedilizio
edilizioe emonumentale
monumentaledeldella Val
finanziamento previsto
previsto dalla
dallaspecifica
specificanormativa.
normativa.IlII
VaI di
di Noto presentati per ilil finanziamento
presupposto
prima volta sancito in
in una
una legge
legge dello
dello Stato,
Stato, èè
presupposto metodologico,
metodologico, per
per la
la prima
quello di dover conciliare nella
nella determinazione
determinazione progettuale
progettuale "gli
"gliaspetti
aspettidel
delrestauro
restauro
con quelli della sicurezza sismica".
Il secondo
secondo documento
documento "Istruzioni
"Istruzioni generali
generali per la
la redazione
redazione di
di progetti
progetti di
di restauro
restauro
Il
nei
storico-artistico in
in zona
zona sismica"
sismica" èè ancora
ancora in itinenei beni
beni architettonici di valore storico-artistico
re per la sua formalizzazione
formalizzazione normativa.
normativa. Dovrebbe
Dovrebbe diventare
diventare una
unacircolare
circolareintermiinterministeriale
l'accordo del
del Ministero
Ministero dei
dei lavori
lavori pubblici
pubblici eedel
delMinistero
Ministeroper
peri ibeni
beni
nisteriale con l'accordo
culturali
ambientali. Il testo èè ilil risultato
risultato di
di una
unaelaborazione
elaborazione svolta
svoltanell'ambito
nell'ambito
culturali e ambientali.
del Comitato nazionale per
per la
la prevenzione
prevenzione del
del patrimonio
patrimonio culturale
culturaledal
dalrischio
rischiosisidel
smico,
Ballardini, poi
poi discusso
discusso emendato
emendato ee approvato
approvatoin
inuna
una
smico, presieduto da Romeo Ballardini,
seduta congiunta tra il Comitato stesso e ilil Consiglio nazionale
nazionale dei
dei lavori
lavori pubblici.
pubblici.
1I due testi sono
sono preceduti
preceduti da
da una
una nota
nota di
di Antonino
AntoninoGallo
GalloCurcio
Curcioche
cheintende
intendepropro-
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