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ITC – CNR:

L'Istituto svolge attività di ricerca applicata, certificazione e formazione nel settore della costruzione.
Ha come missione il miglioramento dell'ambiente costruito, la ricerca di nuovi metodi particolarmente di valutazione, 
modellazione e verifica a supporto dello sviluppo delle tecnologie per la costruzione, la gestione del freddo, il pp pp g p g
benessere offerto dalle abitazioni, l'edilizia sostenibile, la valutazione delle prestazione e della qualità dei prodotti e 
sistemi da costruzione.
Attraverso le complementari competenze di cui dispone nelle diverse Sedi e la costante presenza nei più importanti 
ambiti scientifici ed istituzionali nazionali, europei ed internazionali, rappresenta un apprezzato riferimento per 
l’imprenditoria avanzata del settore. 

ITC – CNR – Sede L’Aquila: Tematiche di ricerca

La Commessa CNR raccoglie attività di ricerca derivanti da una serie di convenzioni attivate soprattutto con alcune 
Regioni e la partecipazione a progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea e riguarda in particolare:

‐ la valutazione della vulnerabilità sismica e l’analisi del danno del patrimonio edilizio costruito in zona sismica, con 
particolare riferimento all’edilizia storica (edifici di culto e centri storici), all’edilizia scolastica e al patrimonio edilizio 
pubblico in genere (edifici strategici e speciali);

‐metodologie per la valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica e del danno, procedure, tecniche e strategie 
di intervento e monitoraggio, e relative stime dei costi, sia in fase di prevenzione, che in fase di emergenza e di 
“ricostruzione” post‐sisma.



The ITC‐CNR L’Aquila’s work has included: • 1984 – Central Italy (M = 5.5)

• seismic risk analysis after the earthquakes that 
have hit Italy over the last 20 years, in 
collaboration  with the Regional Authorities and 

• 1985 – L’Aquila (M = 4.2)
• 1990 – Sicilia orientale (M = 5.2)
• 1991 – Basilicata (M = 4.7)
• 1997 – Umbria – Marche (M = 5.7)
• 1998 – Pollino (Calabria) (M = 5.3)g

the Dipartimento Nazionale Protezione Civile;
( ) ( )

• 2002 – Molise (M = 5.7)

scientific coordination in vulnerability scientific coordination in vulnerability reliefs y
surveying: 1,700 public buildings

in the Abruzzo Region

both to 42,000 public buildings and 7,000 
historical  buildings in National Civil Protection 

projects in South Italy;



Attività post‐sisma 2002 in Molise (2003‐2006)

EDIFICI DI CULTO ‐ LINEE GUIDA – PARTE PRIMA
. Premessa
1. Programmazione degli interventi e fasi attuative
2. Contenuti del Progetto Preliminare Semplificatog p

Allegati
A   Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro

dei beni architettonici di valore storico artistico in zona sismica 
B Riferimenti normativi e tecniciB   Riferimenti normativi e tecnici
C1  Scheda chiese di II livello per il rilievo del danno e della vulnerabilità
C2  Abaco dei meccanismi di collasso della scheda chiese di II livello
C3  Metodologia per la valutazione del danno e della vulnerabilità

e manuale scheda chiese di II livello 

EDIFICI DI CULTO ‐ LINEE GUIDA – PARTE SECONDA
. Premessa
1. Programma generale degli interventi
2. Aspetti procedurali
3. Contenuti del Progetto Esecutivo

Allegati 
A1. Indagini per la caratterizzazione degli edifici monumentali in muraturaA1.  Indagini per la caratterizzazione degli edifici  monumentali in muratura 
A2.  Indicazioni per il riconoscimento della qualità muraria
A3.  Criteri di verifica
B    Analisi delle principali tecniche di consolidamento e limiti della loro 

applicabilità
C Analisi per meccanismi di collasso per la definizione degli interventi diC    Analisi per meccanismi di collasso per la definizione degli interventi di 

miglioramento sismico
D     Legenda del Progetto Esecutivo

Le Linee guida sono disponibili sul sito della Regione Molise www.regione.molise.it ‐ S.I.S. Servizio Informativo Sisma – edilizia monumentale



ALCUNE PUBBLICAZIONI



IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI MONUMENTALI

ELENCO BENI CULTURALI (CIRCA 2000 BENI)
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Beni Monumentali rilevati alla data del 11 novembre 2009

Rilevati più di 1700p
monumenti di cui circa 
990 chiese, 670 palazzi ed 
ulteriori 57 appartenenti 

i i ( iad  altre tipologie (castelli, 
borghi fortificati, fontane, 
mura, porte, torri…)



SCHEDE PER IL RILEVAMENTO DANNO AI BENI CULTURALI



RILIEVO DEL DANNO AI BENI MONUMENTALI
Elaborazione dei dati raccoltiElaborazione dei dati raccolti
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ChieseRILIEVO DEL DANNO AI BENI MONUMENTALI
Elaborazione dei dati raccolti
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RILIEVO DEL DANNO AI BENI MONUMENTALI
Elaborazione dei dati raccoltiElaborazione dei dati raccolti

Il danno alle CHIESE
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IL GIS DEI BENI CULTURALI

Per il supporto alla programmazione delle attività in corso di svolgimento e per l’inquadramento territoriale delle informazioni raccolte sui

•Sintesi dei dati raccolti mediante l’elaborazione di un sistema G.I.S. di supporto alla programmazione delle attività in corso di svolgimento.
•Stato di avanzamento dei rilievi, e di costruire i primi scenari i danno.
•Aggiornamento del sistema dei vincoli sui beni monumentali,

l fi il di il f l i di id i d li difi i ( i li i i ) ll i d li i dili i

pp p g g p q
beni monumentali colpiti dal sisma è stata effettuata la mappatura degli edifici rilevati durante i sopralluoghi.

•A tal fine per il comune di L’Aquila è stata fatta l’individuazione degli edifici (unità strutturali minime) all’interno degli aggregati edilizi e
a ciascun edificio sono state associate le informazioni presenti nelle schede del rilievo del danno. In tal modo si rende possibile la
restituzione in mappa di tutti i dati raccolti, la correlazione degli stessi con altri dati di natura geomorfologica e socio-economica.



MESSA IN SICUREZZA DEI BENI MONUMENTALI

•Sono interventi provvisori eseguiti nella fase di emergenza post-sisma, con l’obiettivo di
preservare i beni da ulteriori danneggiamenti, consentire le operazioni di sgombero e
ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza, in attesa degli interventi definitivi di
riparazione.
•Si tratta pertanto di opere non definitive, che devono avere una durata limitata nel tempo,
di veloce realizzazione e reversibili, aventi costi contenuti, con l’utilizzo di materiali
f il t ibili l t Gli tti iù l i di tfacilmente reperibili sul mercato. Gli aspetti più complessi di queste opere, sono
riconducibili alla scelta della più idonea tipologia d’intervento, alla corretta esecuzione e
all’ottimizzazione dei costi.
•Le linee di indirizzo per le messe in sicurezza vogliono innanzitutto evitare interventi•Le linee di indirizzo per le messe in sicurezza vogliono innanzitutto evitare interventi
non necessari o non correlati al meccanismo che ha provocato il danneggiamento e che
non rispettino un’analisi costi-benefici. Si vuole altresì evitare interventi non compatibili
con il manufatto privilegiando opere che non modifichino il comportamento strutturalecon il manufatto, privilegiando opere che non modifichino il comportamento strutturale
dell’edificio, e che non siano eccessivamente invadenti nei confronti dell’ambiente
circostante



MESSA IN SICUREZZA DEI BENI MONUMENTALI



MESSA IN SICUREZZA DEI BENI MONUMENTALI

180 progetti di messa 
in sicurezza sugli 
edifici privati,edifici privati, 
sottoposti a tutela, 
pervenuti alla Struttura 
del Vice Commissario, 
di cui 140 autorizzati.di cui 140 autorizzati.

Gli interventi sulle chiese, 
realizzati prevalentemente  dai 
VV.F., sono ad oggi circa 200, di 
cui 45 realizzati nel centrocui 45 realizzati nel centro 
storico dell’Aquila ed oltre 140 
nelle frazioni della città e nei 
paesi limitrofi.



CASI DI STUDIO

Attività di approfondimento su alcuni monumentiAttività di approfondimento su alcuni monumenti
emblematici (chiese, palazzi, borghi di particolare
rappresentatività ed importanza).
•Hanno partecipato 20 Università
•Casi trattati circa 50•Casi trattati circa 50
•Pubblicazione sul sito dell’ITC – CNR
•Pubblicazione su “Il giornale dell’Arte”
•Convegno 17-18-19 dicembre a L’Aquila



•Il sito web http://terremotoabruzzo09.itc.cnr.it

IL SITO WEB

Diffusione di notizie aggiornate sull’evento e sulle sue

Per l’elaborazione e la gestione del sito web: Marco Padula, Paolo Luigi Scala, Gianstefano Sensolo
Il sito web  http://terremotoabruzzo09.itc.cnr.itDiffusione di notizie aggiornate sull evento e sulle sue 

conseguenze con informazioni tecnico-scientifiche

È presente anche una sezione ad accesso riservato per lo 
scambio di materiale tecnico scientifico riguardante gliscambio di materiale tecnico-scientifico riguardante gli 
edifici danneggiati oggetto di studio


