
il notiziario dell’arte

Buccio di Ranallo nelle Cronache della fondazione dell’Aquila
racconta che «Gridarono tutti insieme “facciamo una città così
bella che nessun altra nel regno le si possa paragonare”».

Lunedì 6 aprile 2009

alle ore 3.32 un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito la
città dell’Aquila, posta all’interno della zona degli altipia-
ni, sul percorso delle faglie appenniniche del massiccio
del Gran Sasso. Il sisma ha provocato crolli e danneggia-
menti diffusi molto gravi, investendo il patrimonio
monumentale e il costruito minore; in particolare ha cau-
sato danni gravissimi alle chiese, confermando la vulne-
rabilità al sisma di questa tipologia del costruito storico.
Con analoga violenza il terremoto ha colpito gli abitati
minori della Valle del fiume Aterno, rendendo inabita-
bile la maggior parte dei centri antichi del territorio.
“Durante il terremoto — diranno poi i sismologi — la
superficie del suolo, quella dove noi camminiamo, si è abbas-
sata di circa 25 cm nella valle dell’Aquila e alzata di circa 3
cm sul suo versante orientale”.
Particolarità dell’evento è stata la rottura della faglia quasi
in superficie (a circa 10 Km di profondità) che ha determi-
nato una componente sussultoria molto intensa, general-
mente poco significativa rispetto a quella ondulatoria, ma
che in questo caso è risultata critica per alcune tipologie di
costruzioni. Hanno contribuito alla gravità dell’evento la
complessa geologia di superficie, che ha prodotto, in certe
aree, un’amplificazione delle onde sismiche e una vulnera-
bilità sismica intrinseca delle murature tradizionali costitui-
te principalmente da pietrame legato da malta.
Quasi ogni fabbrica dei centri storici della conca aqui-
lana si presenta come il prodotto di molteplici stratifi-
cazioni perlopiù impossibili da riprodurre sulla base di
un astratto principio di aderenza alla regola dell’arte,
ma aventi un valore documentario e figurativo espres-
so soprattutto dai paramenti esterni. L’insorgere fre-
quente di terremoti ha determinato la forma degli abi-
tati portati nel tempo a ricostruirsi su sé stessi mante-
nendo per lo più tracciati e murature preesistenti.

È ormai definito per legge il modo in cui il Ministero per
i beni e le attività culturali deve procedere nel lavoro di
salvaguardia del patrimonio culturale in zona sismica. Si
tratta di norme tecnico–giuridiche che sanciscono i limiti
entro i quali va intesa ed esercitata tale attività e che richia-
mano quanto la ricerca disciplinare, a partire dai terremo-
ti della seconda metà dell’Ottocento, ha cercato di mette-
re a punto per definire i criteri di valutazione qualitativa
e quantitativa della sicurezza dal rischio sismico.
In questo dibattito l’azione del MiBAC, per merito soprat-
tutto della sua Direzione Generale per i beni architettonici
e paesaggistici, è stata fondante per rendere quelli che era-
no interventi episodici un’attività programmata e preordi-
nata specificatamente alla tutela dei beni culturali.
Il particolare impegno del Ministero è oggi quello di
attuare, e con il tempo rendere prassi, l’impianto pro-
grammatico messo a punto con il “sistema” delle Linee
Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismi-
co del patrimonio culturale (2006), che affronta e rende
obbligatorio il tema della prevenzione del patrimonio
tutelato dal rischio sismico, attraverso una serie di inizia-
tive istituzionali riferite ad un preciso percorso operativo.

Si tratta di un’operazione complessa e capillare che inve-
ste un patrimonio culturale edilizio di circa mezzo milio-
ne di beni culturali distribuiti uniformemente sull’intero
territorio nazionale, a cui si devono aggiungere quei
beni che, pur non definiti giuridicamente bene cultura-
le, sono ad essi assimilabili per essere loro contermini o
per il fatto di comporre insieme i centri storici.

Il “sistema”: la conoscenza, la vulnerabilità,
l’intervento di miglioramento

L’applicazione del “sistema” riconduce ad un giudizio
finale sullo stato di sicurezza di ciascun bene tutelato in
zona sismica e a programmare, sulla base delle risultan-
ze ottenute, gli eventuali interventi, secondo un procedi-
mento concettualmente analogo a quello previsto per le
costruzioni non tutelate ma opportunamente adattato
alle caratteristiche del patrimonio culturale.
Le azioni da mettere in campo sono opportunamente
inserite all’interno di un rigoroso percorso metodologi-
co: dalla conoscenza dell’effettivo stato di conservazione
del bene culturale, alla verifica del suo stato di vulnera-
bilità all’azione sismica e, quindi, del suo livello di sicu-
rezza, sino alla proposizione di corrette metodologie di
intervento, con la prospettiva del minimo intervento e le
più ampie garanzie sotto il profilo della sicurezza e del-
la tutela. Le Linee Guida si rivolgono alle costruzioni in
muratura sottoposte alla disciplina di tutela.
Per la traduzione sul piano operativo, il “sistema” sarà
ancorato agli ordinari procedimenti amministrativi che
si svolgono quotidianamente sul territorio attraverso le
soprintendenze, ma anche tramite le amministrazioni
locali; dovrà essere continuamente aggiornato in relazio-
ne agli sviluppi della ricerca e, una volta a regime, il
“sistema” potrebbe essere esteso a quelle preesistenze
non vincolate ma apprezzate per la loro antichità, e
comunque interne alle zone A e B dei piani regolatori
generali.

L’esito di questo percorso metodologico chiarisce che cosa distin-
gue un intervento di “miglioramento” da un generico “adegua-
mento” previsto nella normativa vigente per gli immobili ubi-
cati nelle zone a rischio sismico. L’indirizzo è contenuto nel nuo-
vo Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/04 e s.m.) che esclude,
in ogni caso, gli interventi volti all’adeguamento strutturale.
Nasce infatti nell’ambito del Ministero, dopo un lungo dibatti-
to, questa prima deroga alle norme di carattere generale sulla
prevenzione del rischio sismico e trova applicazione nella disci-
plina di tutela del Testo Unico (D.lgs 490/99) dove, nella sezio-
ne che introduce ad una migliore comprensione della definizio-
ne di “Restauro”, si indica la categoria concettuale del miglio-
ramento strutturale come modalità d’intervento peculiare del
restauro architettonico in contrapposizione all’adeguamento da
utilizzare per gli interventi sull’edilizia recente.
Che cosa si dovesse intendere per miglioramento era già sta-
to definito dal Ministero nelle sue Istruzioni Generali per
la redazione dei progetti di restauro dei beni architet-
tonici di valore storico artistico in zona sismica redatte
nel 1997: intervento rivolto a singoli elementi strutturali
dell’edificio avente lo scopo di conseguire un maggiore grado
di sicurezza senza modificarne in maniera sostanziale il com-
portamento globale. Le interpretazioni tuttavia soggettive
della norma, dovute alla mancanza di indicazioni sulle
modalità di valutazione degli interventi di miglioramento,
spesso intese come uno sconto nei confronti dei beni cultura-
li, hanno evidenziato la necessità di strumenti adeguati, come
appunto le Linee Guida, per agire in modo metodologica-
mente corretto.

***

Per le Linee Guida la conoscenza della costruzione stori-
ca e del territorio è il presupposto fondamentale sia per
l’attendibilità della verifica sismica, sia per l’efficacia del-
la scelta successiva di un intervento di miglioramento.
L’assunto è che tanto più si conosce la natura di un bene,
tanto più si è in grado di operare in termini qualitativi,
ossia mettere a punto un progetto che eviti opere inutili,
e che dia, in ragione della funzionalità e della tutela del
bene, le maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza.
Quello indicato è un vero e proprio “percorso di cono-
scenza” della costruzione storica che viene indagata a
vari livelli: in rapporto al territorio dove è ubicata, in
relazione alle sue correlazioni spaziali e funzionali con il
contesto limitrofo, fino all’analisi della sua struttura.
Si tratta di indagini conoscitive a largo spettro mirate a
ricomporre la storia costruttiva dell’edificio con la
sequenza delle modifiche intervenute nel tempo (analisi
stratigrafica); a restituire la sua geometria con l’identifi-
cazione degli elementi resistenti e dei materiali con il
loro stato di dissesto e di degrado, nonché a conoscere
la natura del sottosuolo e delle strutture di fondazione.
La somma dei dati porta a definire il reale comportamen-
to strutturale, statico e dinamico della fabbrica: ad eviden-
ziare, per esempio, la presenza di bucature tamponate o
di altre discontinuità costruttive condizionanti il flusso
delle tensioni all’interno degli elementi murari; oppure
delle vulnerabilità costruttive, derivanti da geometrie o da
soluzioni tecniche che si ripropongono costanti nel tem-
po. Sono molte infatti le costruzioni che hanno riattivato
gli stessi meccanismi e i medesimi quadri fessurativi già
manifestati in occasione di sismi più antichi.
Identificato nella sua complessità il bene, con i dati otte-
nuti si definisce un modello interpretativo del manufat-
to che dovrà riassumere il suo comportamento struttura-
le; la sua attendibilità sarà in funzione del grado di
approfondimento e di accuratezza delle indagini svolte,
della possibilità di reperire informazioni riferite alla sto-
ria passata del manufatto. Per questo il “sistema” preve-
de una gradualità della conoscenza distinguendo tre
diversi livelli di approfondimento (LC1, LC2, LC3).

Un riferimento importante per questo tipo di approccio, è il
nuovo concetto di catalogazione emerso dal lavoro della Dire-
zione Generale PaBAAC che, già nel 2002, utilizzando quan-
to elaborato dalla Carta del rischio, ha messo a punto il pri-
mo sistema per la verifica dello stato di conservazione del patri-
monio culturale. Fino ad allora, in nessun caso, si era parlato
della necessità di sottoporre il patrimonio culturale a verifiche
per conoscerne lo stato di conservazione in modo da poter prov-
vedere, in via preventiva, alla sua salvaguardia.
Per andare incontro a questa esigenza, la Direzione ha elaborato
un programma di monitoraggio consistente in una banca dati
contenente per ciascun manufatto vincolato una serie di dati rela-
tivi alla conoscenza della costruzione, al suo stato di conservazio-
ne, alla sua vulnerabilità al rischio sismico, alla descrizione degli
eventuali interventi effettuati sul bene ai fini della prevenzione.
La catalogazione del patrimonio culturale diventa così un’ope-
razione più complessa, che non si limita a registrare l’ubicazio-
ne del bene e il suo rilievo geometrico, ma entra nel merito del-
le sue caratteristiche e del suo stato di conservazione.

***
Una volta indagato il percorso della conoscenza in tutti i suoi
aspetti, attraverso il modello interpretativo che ne riassume
le caratteristiche globali, il passo successivo è quello di calco-
lare la vulnerabilità del bene nei confronti del sisma. Si
tratta di valutare attraverso dei modelli matematici, definiti
per tipologia o per caratteristiche ricorrenti, la vulnerabilità
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IL PERCORSO E GLI STRUMENTI
PER AFFRONTARE IL RISCHIO SISMICO



sismica del bene, ovvero la carenza di capacità di un edificio
d’interesse storico–artistico di resistere a terremoti di prefis-
sata intensità. Il “sistema” a riguardo individua tre soglie di
vulnerabilità: bassa, media ed elevata.
Una volta valutata la vulnerabilità del bene nei confron-
ti del terremoto, si calcola, utilizzando opportuni meto-
di di analisi, lo stato di sicurezza sismica del bene, ovve-
ro la condizione di sicurezza del bene in rapporto alle
sue caratteristiche parziali e complessive.
A riguardo, il “sistema” individua tre livelli di valutazio-
ne, di crescente completezza, che, pur con alcune incer-
tezze, permettono di evidenziare le situazioni più criti-
che e quindi di pianificare gli interventi. Ogni livello di
valutazione, infatti, fornisce indicazioni sulla diversa
capacità del bene di assorbire l’azione del sisma: da una
verifica speditiva emergono le priorità d’intervento a
scala territoriale (LV1); da una successiva valutazione la
risposta autonoma di alcune parti significative del manu-
fatto (LV2); da un approfondimento ulteriore l’opposi-
zione al sisma che il manufatto è in grado di manifesta-
re nella sua interezza (LV3). Tali valutazioni vengono
assunte poi come parametri nella progettazione e nel-
l’esecuzione degli interventi che possono riguardare
appunto singole parti del manufatto, o interessare l’inte-
ra struttura.

La questione dell’accertamento dello stato di conservazione del
patrimonio culturale viene introdotta come regola dalla Pro-
tezione Civile con l’Ordinanza n. 3274/2003 e il Decreto del
21.10.2003 che indicano nella verifica sismica degli obietti-
vi strategici — e tra questi anche il patrimonio culturale —
lo strumento operativo, concreto, obbligatorio per avviare
un’attività di prevenzione capillare del patrimonio in zona
sismica.
È in questo contesto, e in ottemperanza alle direttive della Pre-
sidenza del Consiglio, che nascono le Linee Guida per la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimo-
nio culturale redatte nel 2006 d’intesa tra l’Amministrazione
dei beni culturali e il Dipartimento della protezione civile, con
il parere favorevole del Consiglio Superiore dei LLPP.
L’intento della Commissione mista appositamente formata e
presieduta, in qualità di coordinatori, dall’arch. Roberto Cec-
chi e dal prof. Michele Calvi, è stato quello di definire una nor-
mativa per la prevenzione del rischio sismico, rivolta specifica-
tamente al patrimonio tutelato e condivisa dalle varie ammi-
nistrazioni. 
Il percorso di studio si è concluso con la pubblicazione della Diret-
tiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valuta-
zione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultu-
rale del 12.10.2007, che recepisce i contenuti tecnico–scientifici
delle Linee Guida e costituisce il riferimento metodologico in tema
di prevenzione e protezione dei beni architettonici d’interesse cul-
turale nello spirito dell’art. 29 del Codice di tutela.

***
La fase successiva è quella degli interventi di migliora-
mento sulle strutture. La scelta delle strategie e delle
tecniche d’intervento, nonché l’urgenza ad intervenire,
dipendono dai risultati della fase precedente. A riguar-
do, le Linee rivelano un valore non solo tecnico–scienti-
fico ma anche culturale, con tutte le implicazioni filoso-
fiche proprie del campo disciplinare del restauro.
L’obiettivo resta sempre la conservazione del bene, non
solo della materia ma anche del suo funzionamento, nel-
la sua “duplice istanza storica e artistica”.
Il fine da perseguire è quindi quello di migliorare la
costruzione, ovvero ridurre la sua vulnerabilità; l’inter-
vento dovrà essere calibrato agli obiettivi della massima
sicurezza compatibile con le caratteristiche culturali del
bene.
La Guida fornisce indicazioni generali per la scelta degli
interventi di miglioramento sismico da effettuare sugli
edifici in muratura. Non si tratta di un elenco di opere da
eseguire come prassi, ma di possibili soluzioni da adotta-
re in quei casi dove si evidenzi la necessità, a seguito di
un’elevata vulnerabilità, di aumentare le capacità di resi-
stenza del bene alle sollecitazioni sismiche.
La scelta della soluzione deve essere quindi valutata caso
per caso, dando la precedenza alle tecniche d’intervento
meno invasive che si integrano con la struttura esistente
senza trasformarla radicalmente. Gli interventi dovran-
no rispettare la concezione e le tecniche originali della
struttura, le trasformazioni significative avvenute nel
corso della storia del manufatto, l’originale distribuzio-
ne dei vari elementi, evitando soluzioni precostituite e
seriali.
Per ciascuna problematica sono poi indicate le possibili
operazioni tecniche d’intervento che vengono esamina-
te criticamente in relazione alla loro efficacia, al loro
impatto sulla conservazione e anche in funzione del loro
costo. Non sono escluse metodologie innovative che il
professionista può ritenere adeguate al caso specifico.
Una volta “migliorato”, il manufatto acquisisce una sua
resistenza alle sollecitazioni sismiche, ovvero un determi-
nato livello di sicurezza che trova riferimento in due
parametri indicati come stati limite: per i manufatti tute-
lati ai quali si vuole garantire la conservazione dell’invo-
lucro è preteso il non raggiungimento dello stato limite
ultimo (SLU), ciò garantisce l’incolumità degli occupan-
ti; per quei manufatti invece dove, in relazione al loro
uso, si vuole garantire anche l’agibilità, la sicurezza deve
rispondere allo stato limite di danno (SLD), il cui rispet-
to garantisce danni di lieve entità che non comportano
la perdita di agibilità della costruzione.
Le Linee Guida prendono in considerazione anche la sal-
vaguardia dei beni artistici ritenuti particolarmente
significativi: in questo caso, la sicurezza degli edifici che

contengono tali apparati deve rispettare lo stato limite di
danno ai beni artistici (SLA), ovvero quel grado di sicu-
rezza che assicura danni di modesta entità tali da poter
essere restaurati senza significative perdite di valore.

Sul piano culturale i primi orientamenti sulle modalità d’inter-
vento nel campo del restauro, e quindi anche in materia di rico-
struzione, sono dettati da documenti di principio, come le carte
del restauro, prive di valore legislativo ma di forte impulso nel
condizionare la legislazione dei beni culturali.
In particolare, assumono valore di indirizzo metodologico per
l’Amministrazione le istruzioni dettate nella Carta del restauro
del 1964 (Venezia) ed in quelle del 1972, il cui contenuto vie-
ne recepito in forma di circolare in sede ministeriale.
In questo contesto, dove emergono nel campo del restauro varie
formulazioni applicative, il Ministero riconosce la propria base
teorica nelle linee di metodo del cosiddetto “restauro critico–con-
servativo” che ravvisa la necessità di ripercorrere criticamente
l’opera, dal momento della sua concezione a oggi, e individua in
alcuni concetti guida i più elementari criteri del moderno con-
cetto di restauro: distinguibilità degli interventi, reversibilità,
compatibilità, rispetto dell’autenticità e minimo intervento.

«Ora che con il terremoto è accaduto il peggio, non si creda che
con i restauri e ricostruzioni si tornerà ad avere quel che si ave-
va prima. Avremo memorie di ciò che fu, indubbiamente utili
all’identità dei cittadini ma pur sempre segni di una catastrofe
irreparabile» (Consiglio Superiore per i beni culturali e paesag-
gistici del 14.12.2009).

Il superamento dell’emergenza

La volontà dell’Amministrazione dei beni culturali di
affrontare ogni attività preordinata alla tutela del patrimo-
nio danneggiato dal sisma che ha colpito l’Abruzzo, sulla
base di determinate priorità e intese, è evidenziata dalle
mozioni approvate dal Consiglio Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici: la prima, sull’importanza della
prevenzione dal rischio sismico, è stata espressa, pochi
giorni dopo il fatto, nella seduta del 20.04.2009.
Si tratta di importanti documenti con i quali l’organo di
consulenza del Ministero, preso atto che «mai il terremo-
to aveva colpito con tanta spaventosa precisione il capo-
luogo di una regione», indica gli obiettivi irrinunciabili
da perseguire per definire le strategie d’intervento.
La prima necessità è quella di poter contare su risorse
certe, da reperire anche con provvedimenti straordina-
ri, a fronte di una ricostruzione stimata intorno ai 10
miliardi di euro. Preso atto, poi, che il Paese ha circa il
60 % del territorio a rischio sismico e che, quindi,
interventi come quello dell’Aquila si ripeteranno sicu-
ramente in altre aree, occorre attuare un piano di veri-
fica sismica del patrimonio culturale sull’intero territo-
rio nazionale, a partire dagli edifici di proprietà pub-
blica e da quelli in consegna all’Amministrazione: gli
strumenti sono le Linee Guida e la Carta del rischio.
Un ragionamento più generale sul restauro delle città
e dell’Aquila, specie dopo un evento catastrofico, porta
il Consiglio ad indicare una linea operativa «leggera,
non invasiva, minuziosa e puntuale, attenta alla salva-
guardia non solo delle opere monumentali, ma di tut-
to il patrimonio diffuso archeologico, storico, artistico
(con particolare riguardo agli affreschi in pareti), archi-
vistico e librario». In quest’attività è di primaria impor-
tanza il coinvolgimento delle professionalità presenti
anche nella cultura artigianale abruzzese, la stipula di
protocolli d’intesa con gli enti territoriali, la scelta del-
le imprese da parte delle soprintendenze e la qualifica-
zione dei progetti di restauro. E di partire, come sugge-
risce la stratificazione urbana dell’Aquila, da quanto è
rimasto dell’identità stratigrafica, materiale e figurativa
delle costruzioni evitando formule precostituite, come
la ricostruzione a l’identique o l’innesto modernizzante.

***
La prima risposta concreta agli appelli è l’Atto di indi-
rizzo emanato dal Ministro il 13.04.2010 che inseri-
sce tra le priorità politiche del triennio 2011–2013 il
potenziamento, la messa in sicurezza e il restauro dei
beni culturali, con particolare riguardo a quelli colpiti
da calamità naturali, nonché il rafforzamento dell’atti-
vità di prevenzione e il rilancio dell’eccellenza della
cultura italiana del restauro.
Sul piano operativo, sono le Linee Guida che dettano le
indicazioni per avere, in modo metodicamente corret-
to, un quadro completo dei danni provocati dal terre-
moto, da cui partire per fare una stima economica,
individuare i beni recuperabili, stabilire priorità e tec-
niche d’intervento per la messa in sicurezza.
L’attività di valutazione dei danni al patrimonio storico,
architettonico e artistico nell’ambito del “cratere”, vede
impegnati, in sinergia per la prima volta, il Ministero, la
Protezione Civile e le istituzioni locali. Sono stati rileva-
ti 1.763 monumenti, di cui 1.018 chiese e 688 palazzi,
oltre a un certo numero di manufatti di tipologie diver-
se quali mura, porte e fontane. Tutte le informazioni
sono state informatizzate ed elaborate di pari passo con
i sopralluoghi, per cui oggi si ha una banca dati comple-
ta e un database spaziale (GIS) che consente l’immedia-
ta localizzazione di ciascun oggetto e la visualizzazione in
mappa delle informazioni ad esso associate. Parallela-
mente alle attività di rilievo del danno è stato dato avvio
alle operazioni di messa in sicurezza degli edifici
monumentali secondo una lista di priorità: ad oggi, i
monumenti interessati sono stati circa 200 di cui 60

nel centro storico dell’Aquila. Sono state anche recu-
perate e poste in sicurezza 4.823 opere d’arte mobili
e 247.532 volumi provenienti da archivi storici e dal-
la biblioteca provinciale dell’Aquila. Al personale del-
l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro
di Roma e dell’Opificio delle pietre dure di Firenze è
stata affidata, oltre che una puntuale ricognizione del-
lo stato di conservazione delle opere pervenute nei luo-
ghi di raccolta, la manutenzione d’emergenza per quel-
le più seriamente danneggiate.
Nella rimozione delle macerie la metodica applicata è
stata quella di tipo archeologico con la duplice finalità
di recuperare frammenti significativi di parti architet-
toniche e di pertinenze artistiche e documentare la
dinamica dell’evento. Il tema delicatissimo della prese-
lezione ha portato il Consiglio a chiedere che l’opera-
zione sia fatta sotto la direzione di funzionari tecnici
competenti nei materiali lapidei. La mozione ha raffor-
zato la necessità di un ruolo centrale e incisivo delle
strutture del Ministero nella fase del recupero.

***
Contestualmente ai lavori descritti, sono stati avviati
dal MiBAC alcuni progetti finalizzati alla prevenzione
e al sostegno agli interventi di ricostruzione, di recu-
pero e restauro del patrimonio culturale nelle aree del-
la regione Abruzzo. Le attività connesse alla loro attua-
zione partono dalle esperienze maturate con le prime
applicazioni operative della Direttiva.
Il Progetto Sisma Abruzzo, nell’ambito delle risorse
economiche assegnate al MiBAC dal CIPE, prevede cin-
que interventi sul patrimonio culturale della Regione:
quello affidato alla Direzione Generale PaBAAC ha
come oggetto d’analisi, ai fini della verifica della vulne-
rabilità, quegli immobili superstiti, in Abruzzo, in con-
segna al Ministero o comunque qualificati come istituti
e luoghi della cultura. Il primo livello di analisi ha por-
tato a definire un indice di sicurezza per ciascuno degli
immobili e di conseguenza ad individuare le priorità per
una distribuzione adeguata delle risorse economiche a
disposizione. Nell’ambito di un quadro aggiornato,
saranno selezionati i casi più emblematici sui quali pro-
porre le verifiche di vulnerabilità sismiche più appro-
fondite (LV2 e LV3). Coordina la strategia d’intervento
un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da fun-
zionari della Direzione Generale PaBAAC e del Segreta-
riato. È stata inoltre siglata una convenzione con il
Dipartimento di Ingegneria delle costruzioni, dell’am-
biente e del territorio dell’Università di Genova, con il
quale il Ministero collabora da vari anni, sulle tematiche
in questione. Una delle finalità del progetto è anche
quella di approntare una metodologia di lavoro.
Gli altri interventi sono coordinati direttamente dalla
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Abruzzo impegnata a realizzare interventi volti a
consentire l’operatività delle strutture periferiche con
sede a L’Aquila, a svolgere attività di assistenza tecnica,
a rendere possibile la creazione, implementazione e
gestione del sistema informativo relativo all’Atlante beni
culturali Abruzzo, ad interessarsi all’adeguamento fun-
zionale del laboratorio di pronto intervento, per le ope-
re danneggiate dal sisma a Celano, infine ad occuparsi
dell’adeguamento funzionale dei depositi di ricovero
dell’Archivio di Stato di L’Aquila.
Il Progetto Qualità Abruzzo è finalizzato alla qualità
della ricostruzione degli edifici pubblici ricadenti nei
comuni crollati o seriamente danneggiati dal sisma. Il
sistema prescelto è quello del Concorso, sia internazio-
nale che nazionale. Nel primo caso è previsto un accor-
do istituzionale con gli stati membri del G8 per la
donazione di un progetto di ricostruzione di una o più
opere pubbliche con scelta di un progettista di chiara
fama; la seconda procedura vede il coinvolgimento di
tutti i professionisti sia locali che nazionali e l’istituzio-
ne di un premio per la realizzazione di un progetto.
La sensibilizzazione a livello internazionale dell’even-
to aquilano è stata già espressa durante l’incontro del
G8 tenutosi all’Aquila nel luglio 2009, dove molti pae-
si hanno dichiarato il proprio interesse di voler contri-
buire alla ricostruzione. In quell’occasione è stata pre-
sentata una lista di 45 monumenti–simbolo danneg-
giati dal sisma, proponendoli alla comunità internazio-
nale per la loro adozione in vista di un restauro.

Questo primo Notiziario mira a fornire  un resoconto
sulla gestione dell’emergenza post–sisma da parte del
MiBAC, in coerenza con gli strumenti normativi in suo
possesso.

Il tema della ricostruzione, l’esito dei progetti avviati,
nonché l’aggiornamento della Direttiva del 2007, che si
è reso necessario per allineare il testo normativo con le
nuove Norme Tecniche per le Costruzioni  entrate in
vigore con DM 14.01.2008, saranno oggetto di un
inserto successivo.
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