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Il terremoto di Messina del 1908 e quello che pochi anni dopo colpì severamente il territorio 
abruzzese nella conca del Fucino, distruggendo quasi completamente la città di Avezzano, 
rappresentano eventi sismici dagli effetti particolarmente disastrosi su centri abitati di grandi 
dimensioni. I terremoti che in anni più recenti hanno continuato a funestare il nostro territorio 
nazionale, in Friuli nel 1976, in Irpinia nel 1980 , nell’Italia centrale (Parco Nazionale d’Abruzzo) 
1984, in Umbria Marche nel 1997 e nel Molise nel 2002, per ricordare solo quelli principali, hanno 
investito, anche severamente, vaste aree e numerosi centri abitati, ma  con localizzazioni epicentrali  
in zone non densamente abitate. Il terremoto dell’Aquila si caratterizza in maniera particolare 
perché rappresenta  in maniera drammaticamente significativa  il caso in cui l’energia distruttiva 
viene liberata da strutture sismogenetiche relativamente poco profonde (10-12 Km) e praticamente 
poste al di sotto di una città di una certa dimensione, con un centro storico importante ed inoltre 
circondata da numerose frazioni (oltre 60). La scossa del giorno 6 aprile di magnitudo locale 
Ml=5.8 ha bruscamente segnato una sequenza sismica iniziata dai primi giorni di dicembre 2008, 
con la manifestazione di numerosi eventi che ancora perdurano dopo aver prodotto oltre 20.000 
scosse. Essa risulta  associata ad una faglia localizzata superficialmente in prossimità del  centro 
abitato di Paganica , frazione a qualche chilometro dal centro del capoluogo. Due successive scosse 
il 7 e il 9 di magnitudo 5.3 e 5.1 sono state localizzate in posizioni poste a sud e a nord rispetto alla 
principale, originata da una struttura che si sviluppa in direzione NO e SE per una estensione di 
circa 15 Km. 
Lo scuotimento causato dall’evento principale ha pertanto investito in maniera intensa e diretta 
l’intera città con i suoi centri satelliti, con risentimenti nell’intera conca aquilana e nei comuni 
contermini. Quanto già  ampiamente documentato attraverso i media ha evidenziato le drammatiche 
conseguenze in termini di vittime, oltre 300 i deceduti e oltre il migliaio di feriti, gli effetti 
devastanti sul centro storico del capoluogo e di quelli dei centri minori, i danneggiamenti ed i crolli 
che hanno interessato chiese, monumenti ed edifici in muratura e in calcestruzzo armato 
appartenenti ad epoche costruttive passate e recenti. Altra constatazione emersa con evidenza ha 
riguardato la inadeguatezza della gran parte degli edifici pubblici a garantire un accettabile livello di 
funzionalità, con conseguenze fortemente negative sulla organizzazione della funzioni tipiche 
dell’emergenza da parte delle strutture pubbliche locali  e quindi sulle capacità di risposta 
complessive del sistema istituzionale.  All’attenzione generale è anche balzata la distribuzione 
“anomala” del danneggiamento, che si presenta stranamente diversificato nel territorio colpito, 
spesso anche in zone molto prossime, per edifici vicini, in alcuni casi anche identici in quanto 
realizzazione ripetuta di un medesimo progetto. 
Tutte o quasi tutte quelle osservazioni che di frequente ormai da anni si illustrano nei convegni di 
ingegneria sismica nella sezione “lezioni dai terremoti” trovano riscontro negli effetti prodotti dal 
sisma. Sono quelle che mettono in evidenza le constatazioni sul comportamento sismico delle varie 
tipologie di costruzioni, sulle manifestazioni di danno legate alle loro caratteristiche di vulnerabilità 
e alle carenze nella progettazione e nella realizzazione, come pure quelle osservazioni sugli effetti 
in termini di maggiore o minore concentrazione spaziale del danneggiamento che dipende in parte 
dalle caratteristiche geotecniche e morfologiche dei siti. 
Particolarmente sentito l’effetto psicologico sulla popolazione che ha praticamente abbandonato dal 
giorno della scossa principale le residenze ed è stata accolta nelle tendopoli e  nelle strutture 
ricettive ed alberghiere della costa, grazie all’azione efficace del sistema di protezione civile,  



prontamente attivo nelle sue articolazioni nazionali, regionali, locali ed al soccorso solidale  di tanti 
volontari. 
Riguardo al comportamento degli edifici, si può sinteticamente rilevare come una gran parte dei 
danni gravi e dei crolli rovinosi che hanno determinato anche numerose vittime, come accaduto nei 
centri minori di Onna e Villa Sant’Angelo, sono riconducibili alle costruzioni in muratura di cattiva 
qualità risalenti a epoche passate, a volte anche ristrutturate, che comunque hanno risentito di 
scuotimenti particolarmente severi. I danni alle costruzioni in muratura del centro storico 
dell’Aquila, che è attualmente completamente inagibile (zona rossa), per quanto è stato possibile 
osservare, sono diffusi e particolarmente concentrate in alcune zone ed i crolli risultano spesso 
riconducibili agli effetti del forte scuotimento sulle vecchie coperture lignee e sulle strutture voltate; 
i lesionamenti gravi si riscontrano spesso in presenza di murature disomogenee, che sono piuttosto 
frequenti in una città antica come L’Aquila, dove edifici che si presentano apparentemente come 
realizzazioni architettonicamente unitarie, sono in realtà il risultato di aggregazioni e ricomposizioni 
di parti di varie epoche operate anche riutilizzando materiali di risulta.  
Alla particolare enfasi che è stata data ad una supposta mancanza di rispondenza rispetto alle 
prescrizioni antisismiche richieste dalla classificazione sismica del territorio colpito, si deve  
contrapporre una considerazione, forse fin troppo banale, ma troppo spesso e per troppo tempo 
trascurata nel nostro paese: mediamente oltre il 60% del patrimonio edilizio è proprio costituito da 
edifici in muratura che risalgono a epoche passate, coincidente ampiamente anche con il tessuto 
caratteristico dei centri storici grandi e piccoli del nostro bel paese.  A questo proposito se è pur 
vero che il comprensorio aquilano risulta classificato sismico dall’evento del 1915 (prime norme 
antisismiche negli anni ’20 subito dopo la 1^ guerra mondiale), nel ricercare le cause dei danni 
prodotti dal sisma, non è sensato non tener conto che una così consistente parte del costruito in 
realtà risale a tempi molto lontani da normative antisismiche che sono state di fatto introdotte per la 
prima volta in maniera significativa non più di 70 anni fa. Altro discorso si potrebbe fare in merito 
agli interventi di ristrutturazione effettuati in anni più o meno recenti sul patrimonio storicizzato in 
muratura, alla scarsa attenzione che per anni c’è stata anche sul versate della ricerca e della 
preparazione professionale (generazioni di ingegneri strutturisti ed architetti non hanno mai sentito 
parlare di costruzioni in muratura in zona sismica), fino a quando il terremoto dell’Irpinia, in 
particolare, non ha riproposto l’importanza della questione della protezione sismica per questo tipo 
di costruzioni. Peraltro solo nelle recenti formulazioni delle norme tecniche le costruzioni in 
muratura esistenti hanno cominciato a trovare una più appropriata, coerente e specifica attenzione.    
 
Naturalmente le polemiche sulle costruzioni non a norma sono state sollevate particolarmente  
riguardo agli edifici in c.a., in conseguenza di alcuni crolli che purtroppo hanno causato vittime e ai 
danneggiamenti che hanno messo fuori servizio strutture strategiche e rilevanti per la loro funzione.  
Anche in questo caso occorre fare alcune osservazioni importanti per cercare di avere una visione 
più obiettiva della realtà. La storia dello sviluppo del nostro paese l’esperienza, gli studi e le 
indagini condotte anche di recente ci dicono che la gran parte delle costruzioni in c.a. realizzate 
negli anni del dopoguerra fino a tutti gli anni 60 presentano caratteristiche costruttive carenti 
rispetto ai livelli di sicurezza sismica richiesti dalle attuali conoscenze dei livelli di pericolosità 
sismica del territorio. Le ragioni sono tante e soprattutto connesse a ritardi e deficienze nella pratica 
progettuale costruttiva. La sicurezza è anche e soprattutto un fatto di conoscenza, di consapevolezza 
e di regole: è, insomma, una acquisizione culturale che deve essere coltivata ed accresciuta nel 
tempo. Si tratta di una constatazione che certamente non giustifica, ma certamente spiega molto ed 



aiuta a capire, a distinguere e quindi anche a saper trovare le giuste contromisure. Riguardo agli 
edifici in c.a. più recenti il discorso certamente è più delicato ed in alcuni casi è forse probabile 
siano anche riscontrabili fattori oggettivi di elevato grado di imperizia e forse anche di dolo, che 
comunque devono essere inquadrati in una approfondita analisi della complessiva valutazione 
dell’effettivo livello di sollecitazione prodotto dal sisma in relazione anche alle condizioni di sito ed  
a quei particolari costruttivi che, sebbene non esplicitamente regolati da prescrizioni normative, 
spesso sono significativamente influenti.  
Nel concludere la stesura di queste brevi note sul terremoto dell’Aquila, che è la mia città di 
adozione, quella in cui vivo dal tempo degli studi universitari, da persona e da cittadino  
direttamente coinvolto dal tragico evento, sento di non poter conservare il tono impersonale e 
distaccato dell’osservatore e anzi, per molte e significative ragioni, confesso la necessità di dover 
unire ad un resoconto sull’accaduto e sulle vicende in corso, anche un racconto più personale, 
legato ad attività di lavoro e di studio svolte nel corso degli anni insieme a tante altre persone ed in 
particolare con il gruppo di amici e colleghi che con me fanno parte della sede dell’Aquila 
dell’Istituto per Tecnologie della Costruzione del CNR. 
Dal lontano evento sismico del 1984 che colpì il territorio della Regione Abruzzo il gruppo si 
occupa di problematiche di ricerca applicata in tema di vulnerabilità sismica delle costruzioni, di 
analisi di rischio sismico e di gestione tecnica dell’emergenza in collaborazione con Dipartimento 
nazionale della protezione civile. In tutti i terremoti che si sono da allora susseguiti nel nostro Paese 
ha portato sempre il contributo di esperienza e di conoscenza a sostegno dell’organizzazione e della 
pratica realizzazione delle attività di controllo del danno prodotto dal terremoto e della verifica di 
agibilità (e successivamente anche alla cosiddetta fase della ricostruzione collaborando con gli Enti 
regionali). 
Anche in questa occasione particolarmente triste per noi tutti, siamo da subito sul campo impegnati 
nelle funzioni del sistema organizzativo nazionale per la gestione delle attività di rilevamento dei 
danni ai beni monumentali e agli edifici pubblici e abitativi , per le attività di messa in sicurezza dei 
primi e per verificare l’agibilità e la possibilità di utilizzo dei secondi e per cercare di  contribuire al 
meglio alle necessità che possono consentire di cominciare a ridare vita e speranza ad una 
capoluogo importante ed ai paesi del suo territorio, che ora sembrano attendere un aiuto, con le 
ferite ancora aperte, in un silenzioso abbandono. 
L’attività di censimento danni e di verifica dell’agibilità che seguo da vicino con i colleghi 
dell’ITC, si svolge comunque con grande intensità già dai primi giorni, grazie all’attività del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e all’enorme e solidale apporto di tecnici provenienti 
da tutte le istituzioni nazionali e locali d’Italia. I sopralluoghi di verifica effettuati dopo poco più di 
venti giorni sono già più di 16.000 ed hanno coperto in gran parte il territorio della città. Si procede 
con fervore per cercare di verificare il danno e quindi la possibilità di rendere fruibili gli edifici e le 
abitazioni completamente agibili, che ormai sono più del 52%. Un 20% circa di edifici possono 
essere resi agibili con limitati interventi di ripristino e/o messa in sicurezza. Gli edifici da dichiarare 
inagibili per danni di varia severità sono comunque meno del 28% di tutti quelli al momento 
esaminati. 
Gli edifici e le strutture pubbliche e le scuole in particolare, che come detto sono risultati in larga 
misura inadeguati, sono stati quasi completamente rilevati con il contributo di partecipazione 
massiccia della comunità scientifica delle università e dei centri di ricerca che tradizionalmente si 
occupano di ingegneria sismica. 



A proposito di edifici pubblici, per la loro importanza e per il livello di attenzione che ad essi è 
dovuto, per amore di verità non posso ora non ricordare che proprio dall’esperienza del sisma del 
1984, il nostro gruppo realizzò per la Regione Abruzzo una delle  prime indagini sulla vulnerabilità 
sismica di tali edifici con particolare riguardo a quelli in muratura ricompresi nelle zone classificate 
sismiche. I risultati di quello studio hanno poi costituito la base del lavoro successivo di 
aggiornamento e di approfondimento realizzato più di recente dalla Regione Abruzzo. Già in quel 
primo rapporto molte preziose indicazioni davano la possibilità di formulare un programma di 
riduzione del rischio. Troppo spesso accade che certe problematiche vengano trascurate o non 
considerate con il giusto riguardo, pur trattandosi di questioni di sicurezza dettate da evidenti e 
storicamente provate condizioni di naturale pericolosità del territorio nel quale si vive. 
Il terremoto del 6 aprile ancora una volta è intervenuto drammaticamente a ricordare a tutti che su 
questo tipo di problemi la disattenzione, l’incuria e la memoria corta sono difetti inammissibili. 
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