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INCIDENZA DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE 
SULLE SCELTE DI CONSERVAZIONE DEGLI INTONACI: NORMATIVA 

ANTISISMICA E DI CONSOLIDAMENTO STATICO 

L'esposizione vuole far risaltare le difficoltà insite negli interventi di consolidamento e risanamento delle murature, 
in presenza di intonaci inamovibili e che, anzi, rivestendo questi interesse storico o artistico, debbano essere rigorosamente 
preservati. Tale caso richiederà, infatti, interventi specialistici da considerare caso per caso. 

La relazione (fondamentalmente impostata sulla normativa per gli interventi di adeguamento antisismico degli 
edifici), è ripartita in tre punti il primo dei quali riguarda il rinforzo statico di strutture verticali, condizionato però 
dall' esistenza di intonaci da salvaguardare. 

La seconda parte si sofferma brevemente sulle tecniche di adeguamento antisismico adottate nell' antichità mediante 
la realizzazione di organi di consolidamento e sui sistemi tecnici attuali di rinforzo statico. 

Infine, la terza parte, esamina, per quanto possibile in questa sede, la legge antisismica e i relativi decreti di attua
zione; critica altresì la scarsa trattazione normativa del problema di adeguamento antisismico preventivo degli immobili 
di interesse storico, artistico e ambientale, in contrapposizione ad una vasta disquisizione, svolta nei vari provvedimenti, 
sulla riparazione degli edifici colpiti da eventi sismici o sull' adeguamento delle nuove costruzioni. 

Nel restauro dei monumenti spesso si presenta la ne
cessità di risanare, attraverso il consolidamento, strutture 
murarie antiche sui cui intonaci esterni esistono decora
zioni - in maggioranza affreschi - o intonaci costituenti 
supporto di coloriture che debbono, per il loro interesse 
storico, essere indiscutibilmente conservate. 

Quest'ultimo aspetto si pone come problema stimo
lante, ai fini delle scelte di conservazione o meno degli 
intonaci antichi, durante un intervento di rinforzo statico 
più che non il primo, visto che nel caso in cui siano pre
senti negli apparati murari in procinto di essere conso
lidati per un motivo o per l'altro, opere pittoriche di 
grande pregio artistico, anche l'estrema ratia del distacco 
per strappo (o altro adeguato metodo), è sorretta da tecno
logie di rimozione così avanzate da garantire la sicura 
riuscita seppure con costi elevati e la ricollocazione in 
sito, a consolidamento strutturale ultimato. 

Non sempre però le tecniche pittoriche e le materie 
usate per la creazione dell'opera d'arte murale permettono 
la separazione del dipinto dall'intonaco (che può essere 
anche un •• tonachino" di limitato spessore) senza che ven
gano compromesse irreparabilmente le sue intrinseche 
qualità cromatiche o, peggio, quando la pittura non sia 
fisicamente in grado di resistere all' azione di strappo o 
stacco. Troppo frequentemente si è reputato opportuno 
agire con impropria repentinità - invocando pretestuo
samente l'emergenza - per asportare da edifici pericolanti 
(o dichiarati tali), la decorazione pittorica, integra o fram
mentaria, con la scusa di assicurarne la materiale soprav
vivenza. Certamente vi sono casi drammatici che non con
cedono altra soluzione, ma si tratta di un rimedio del 
tutto eccezionale che non può giustificarsi come sistema. 
Chi vi parla è personalmente convinto che ogni affresco, 
ogni decorazione di qualsiasi epoca o qualità, abbia il 
diritto di permanere nelle condizioni di luce, di spazio 
e di atmosfera per le quali è stato creato e che, quindi, 

lo studio della sua salvaguardia non possa essere scisso 
da quello del recupero e valorizzazione dell'organismo 
monumentale di cui fa parte. 

Contrariamente alla larga diffusione dei sistemi e delle 
tecniche di consolidamento statico che vanno ad interes
sare l'immobile nelle sue strutture in elevato con la re
lativa fondazione, le strutture orizzontali e coperture e 
ogni altro elemento architettonico con una rigorosità 
tecnologica decisamente sperimentata, quando si tratti 
il problema del risanamento di murature o adeguamento 
antisismico - secondo le leggi in vigore - nel caso in 
cui si debbano salvaguardare gli intonaci per ragioni sto
riche o artistiche, la medesima scienza non ci viene parti
colarmente in aiuto. Anzi, tenuto conto che l'eterogeneità 
delle apparecchiature murarie antiche stimola la ricerca 
della metodologia più appropriata, da studiare caso per 
caso, la scelta del migliore criterio di intervento si com
plica. E non si vuole sottilizzare poi sul livello quantita
tivo dell'intervento di consolidamento in funzione anti
sismica poiché ciò ci condurrebbe a dover necessariamente 
introdurre un ulteriore dato parametrico di difficile valu
tazione e grande variabilità come il grado di protezione 
da attribuire alla costruzione in rapporto con il potenziale 
rischio sismico del sito ove sorge il bene da proteggere. 
I! problema quindi, che rientra nella normalità della me
todologia ingegneristica del rafforzamento strutturale 
quando le murature siano prive di ingombranti presenze 
artistiche diviene veramente problematico nel caso con
trario. Il perché non è difficile evincere: tutti i provvedi
menti usati per riconferire vigore a compagini strutturali 
defedate e stanche, causano inevitabilmente effetti deleteri 
sulle delicate e fragili decorazioni. Appare così impossibile 
la preparazione di una griglia di intervento basata sugli 
ottimali sistemi operativi, rispondente appieno ai vari 
quesiti tecnici posti dall'assunto. L'esperienza e l'appli
cazione pratica sembrerebbero indicare il metodo delle 

r61 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



iniezioni di miscele di calce in particolare come il sistema 
più adeguato poiché eseguito con un materiale analogo a 
quello di costruzione. Nell' eventualità che tale scelta ricada 
sul metodo indicato - che richiede peraltro la competen
za più specifica coniugata ad alto senso di responsabilità -
si dovrà operare nella più assoluta certezza che il delicato 
equilibrio mura tura-intonaco non venga insidiato dalla 
scorretta esecuzione. Si dovrà al tempo stesso tener conto 
non soltanto dei requisiti positivi della mura tura ma anche 
dei suoi difetti badando all'uopo di non provocare irrever
sibili danneggiamenti al supporto del dipinto. Non sono 
infrequenti i casi in cui, a lavoro già iniziato, il sospetto 
di un rischio non valutato a priori abbia fatto annullare 
l'intera operazione. 

È consigliabile comunque in questi casi ridurre al 
minimo indispensabile la sezione dei fori di iniezione, 
controllare rigorosamente pressione e quantità del fluido 
e impedire il formarsi, a monte dell'intonaco di pressioni 
idrauliche tali da cagionare il suo scollamento dal muro. 
La pratica di questi mezzi di rinforzo strutturale ha tutta
via accertato che l'impiego delle temutissime (a ragione) 
miscele cementizie non ha provocato, in diversi casi, 
alterazioni negli intonaci colorati, mentre in interventi 
apparentemente corretti, l'uso delle affidabili resine, pare 
abbia fornito risultati negativi. 

TECNICHE DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO: GLI ORGANI 
TRADIZIONALI DI CONSOLIDAMENTO E I SISTEMI ATTUALI 
DI RINFORZO 

Tutte le costruzioni in laterizio, pietrame o miste, che 
compongono la maggior parte del patrimonio architettonico 
antico, sono le più esposte alle azioni distruttive di un 
sisma in quanto le loro murature (strutture verticali) sono 
formate da elementi inerti, naturali e artificiali, legati 
semplicemente tra loro dalla malta di allettamento. Le 
resistenze specifiche alla compressione e alla trazione, 
variabili da mura tura a muratura, presentano quasi sempre 
valori modesti: pertanto, il comportamento di una antica 
costruzione sotto l'azione sismica, caratterizzato positiva
mente dalle capacità di reazione delle strutture portanti 
è tanto più valido, quanto più i materiali che ne costitui
scono le murature sono omogenei, e buona la confezione 
delle malte. 

L'esperienza ha tuttavia dimostrato che malgrado queste 
" manchevolezze costituzionali" di fondo, compagini mu
rarie ben organizzate, la cui concezione tipo logica dell'im
pianto sia stata opportuna - ad esempio alcuni organismi 
a pianta centrale o anche del tipo basilicale però rinfor
zato da pronunciate cappelle sulle navate laterali - sono 
in grado di resistere all'azione dinamica di un sisma, pur 
soffrendo qualche danneggiamento derivante soprattutto 
dalla eterogeneità dei materiali costruttivi. 

I costruttori del passato - è risaputo - dovettero 
venire a contatto sia con problemi inerenti il rinforzo 
statico dopo un evento sismico, che con lo studio (su basi 
empiriche) e la realizzazione di interventi da porre in atto 
per l'accrescimento della solidità delle fabbriche. 

I mezzi impiegati da quegli "architettori " sono pre
senti, in misura più o meno rilevante, nel patrimonio 
architettonico esistente. Si può infatti affermare che ben 
pochi sono gli immobili monumentali ai quali non sia 
stata aggiunta, dali' epoca della sua costruzione in poi, 
qualche parte organica per il consolidamento, in occasione 
di un restauro o di interventi effettuati con il preciso scopo 
della prevenzione antisismica. 

Tali elementi aggiunti, per essere stati realizzati in casi 
numerosissimi e palesi, con metodi e strutture stretta
mente analoghe alle tecniche costruttive del tempo, si 
sono coniugati così coerentemente - anche sotto il profilo 
estetico-architettonico - con gli immobili che andavano 
consolidando, da rendere inconcepibile, (specialmente 
oggi che il linguaggio architettonico ha subìto viraggi 
dicotomici con il passato) la loro scissione formale dalle 
strutture d'origine: ad esempio il tamponamento del 
loggiato sopra stante il portico della Chiesa dei SS. Apostoli 
a Roma; i pilastri di rinforzo che inalveolano le colonne 
nella Chiesa di San Marco in Roma; i generici rinforzi 
dei monumenti dell' età classica. 

I problemi derivanti dall'obbligo di adeguare i fabbri
cati in funzione antisismica, esasperati dagli ultimi eventi 
calamitosi che hanno investito il Paese e danneggiato il 
patrimonio storico, ci consigliano di rivedere - almeno 
in succinto per via del breve tempo che ci è concesso -
la varietà degli interventi di consolidamento a protezione 
dei monumenti, applicata nel passato e nel periodo attuale. 

Gli accorgimenti tradizionali di consolidamento hanno 
il merito della reversibilità e della riconoscibilità dell'in
tervento, inteso come addizione di elementi anziché 
sostituzione di materiali. Proprio per queste caratteristiche 
di funzione restauro-prevenzione o presidio, moltissimi 
di questi " rinforzi a vista" sono stati eliminati, durante 
i restauri, per malintesi criteri di filologia, con pessimi 
risultati ai fini della prevenzione antisismica. 

L'applicazione di speroni, contrafforti, archeggiature 
rampanti, quali sistemi costruttivi di consolidamento per 
muri dissestati a causa di rotazione o schiacciamento, ha 
avuto quella larga misura che non necessita di esempli
ficazioni: a testimoniare poi la liceità di questo tipo di 
interventi, sotto i profili estetico-formale e strutturale, 
valga per tutti la realizzazione dello sperone che Raffaele 
Stern eresse nel Colosseo nel r807 all'indomani del terre
moto avvenuto in Roma. 

Per quanto riguarda catene e tiranti, sappiamo come 
il loro campo d'applicazione sia vasto: dall'ancoraggio dei 
sistemi parete-solaio, alla riduzione e all'assorbimento 
delle spinte di archi e volte, ai collegamenti tra pilastri e, 
in generale, al contenimento dei più svariati fenomeni 
deformativi e fessurativi delle murature. 

Oggi, tali antichi metodi di adeguamento antisismico, 
non più attuabili se non in chiave di temporanea prote
zione (le consuetudini costruttive dei tempi andati -
come detto - sono cadute in completo disuso a causa 
della pressoché totale scomparsa delle tecniche artigianali 
e dei relativi operatori), sono stati sostituiti con interventi 
di tipo straordinario che vengono ad interessare la com
pagine architettonica nella sua globalità. Quasi tutte le 
tecniche moderne, di cui si fa di seguito cenno, sono da 
considerarsi irreversibili, non più separa bili cioè dalla 
matrice dell'organismo strutturale senza causarne la si
cura distruzione. Non è inoltre controllabile, per talune 
di esse, lo stato di durevolezza nel tempo, mentre r quasi 
certo che queste possano produrre riflessi negativi sulla 
conservazione dei materiali originari . Non tralasciamo 
tuttavia una breve escursione sui sistemi attuali di rin
forzo statico degli antichi edifici, che si identificano con 
altrettante soluzioni di protezione dal rischio sismico: 

r) Riutilizzo del mattone storico 

Il laterizio, stante l'alto grado di eterogeneità del pro
dotto, manifesta comportamenti differenti nel tempo. 
Ciò si può notare nei para menti murari soggetti a speci-
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fiche condizioni ambientali: superfici murarie di limitata 
estensione, infatti, presentano alcuni mattoni totalmente 
degradati, altri, coevi, perfettamente integri. 

Il diverso comportamento nel tempo, di mattoni pro
dotti da uguale tecnica di lavorazione, sottoposti alle 
stesse condizioni ambientali e di lavoro, dipende dalle 
proprietà chimiche, fisiche e meccaniche, peculiari del 
singolo elemento, qualità queste che ne fanno campioni 
con ottime caratteristiche. Qualora vi sia una certa dispo
nibilità di questi campioni, il riuso di tali elementi di
verrebbe consigliabile - vista la ottima durabilità -
per il rafforzamento delle murature dissestate, mediante 
l'antico sistema dello Il scuci-cuci". 

2) Iniezioni di miscele leganti 

Questo metodo, associato ad altri tipi di intervento ed 
applicato con molta accuratezza ha il vantaggio di non 
turbare gli schemi di risorsa del fabbricato e di non alte
rarne sensibilmente l'aspetto originario. Presenta peraltro, 
margini d'incertezza sulla scelta della miscela d'impiego 
e nell' effettiva diffusione entro la mura tura ; le miscele 
a base di calce sono comunque le migliori nei casi in cui 
vi siano intonaci decorati, affrescati o, più semplicemente, 
da preservare per ragioni storiche o artistiche. 

3) Incamiciatura con intonaco cementiz io armato 

Consiste nell'applicazione, previa rimozione degli into
naci sulle due facce del muro, di maglie elettrosaldate e 
cucite con ferri passanti, inglobate in malta cementizia. 
È del tutto inaccettabile in presenza di stucchi, dipinti 
murali , antichi intonaci, paramenti di particolare inte
resse o anche in semplici mattoni la cui facies sia però 
connotante per l'ambiente o l'agglomerato urbano antico 
o per lo stesso immobile. 

4) Rinforzo di solai in legno 

Si esegue con una molteplicità di soluzioni, soprattutto 
con rinforzi lignei o metallici . Di recente applicazione è 
la combinazione strutturale dell ' antico solaio con solette 
armate con esso collaboranti, i cui ferri sono vincolati al 
legno per mezzo di resine epossidiche. 

5) Rinforzi di strutture lignee di copertura 

L'esperienza ha dimostrato che la perfetta manutenzione 
delle coperture lignee ad incavallature, ha limitato di 
molto l'azione distruttiva dei sismi nelle fabbriche: so
prattutto si è dimostrata efficace, anche per le strutture 
murarie, la presenza di cordoli d'appoggio alle capriate. 

È anche possibile evitare (in tutto o in parte) la com
pleta sostituzione del legname deteriorato, in particolar 
modo quando si tratti di strutture portanti di particolare 
interesse storico o artistico, perché, oltre la sostituzione 
con materiale nuovo di testate marcite di puntoni o ca
tene, risulta vantaggioso il ripascimento delle fibre lignee, 
con resine adeguatamente caricate. 

6) Cuciture armate (micropali) 

Si può ottenere l'aumento di resistenza della mura tura 
inserendo all'interno, delle barre di acciaio ad aderenza 
migliorata, previa trivellazione con sonde rotative e si
gillatura con malta fluida di cemento o resine o comun
que opportune miscele antiritiro . È questo uno dei sistemi 

più in uso perché all' inconveniente della non reversibilità 
fa riscontro il vantaggio dell 'efficacia dei risultati otte
nibili, specialmente quando è limitata l'estensione delle 
zone interessate dalla cucitura. 

7) Tirantature orizzontali e verticali 

L'uso di questi tiranti trivellati, pur non alterando 
sostanzialmente i paramenti degli edifici, introducono 
una irreversibile modifica dell'apparato murario originario. 

NORMATIVA ANTISISMICA 

L 'aggiornamento delle zone sismiche delle varie re
gioni che ha esteso la relativa classifica ad un considerevole 
numero di comuni (in Emilia-Romagna si è passati ad 89 
Comuni rispetto ai 12 precedenti), ha posto le Regioni, 
gli Enti sub-regionali e gli Organi periferici dello Stato 
- principalmente le Soprintendenze - nella necessità di 
affrontare ampie problematiche di tipo conoscitivo e ope
rativo al fine della riduzione del rischio sismico. Infatti, 
la vastità (e la varietà) del patrimonio edilizio esistente da 
consolidare per l'opportuno adeguamento antisismico, 
oltre a suscitare una miriade di problemi tecnici e scien
tifici, imporrebbe, per la larghissima parte che riveste 
caratteristiche monumentali, scelte sulla priorità degli in
terventi di rafforzamento statico, non certamente compa
tibili con i consolidati criteri di valutazione qualitativa 
dei beni culturali. 

Occorre mettere in evidenza che negli strumenti le
gislativi via via emanati, mentre le norme tecniche di 
costruzione antisismica sono ivi · dettagliatamente esposte 
ed esaurienti, risultano del tutto insufficienti le indica
zioni prescrittive per l'adeguamento antisismico preven
tivo del patrimonio edilizio esistente, particolarmente 
quello storico che, per vetustà - raramente per carat
teristiche morfologiche - è il più esposto all'azione 
distruttiva dei terremoti. 

Per di più, la specifica norma concernente tale com
plesso edilizio monumentale (cioè l'insieme di immobili 
di elevato interesse storico, archeologico e architettonico), 
rinvia brevemente ogni prescrizione alle Il disposizioni 
vigenti, per l'esecuzione di interventi su edifici monu
mentali e di speciale importanza storica, archeologica o 
artistica": in pratica tutto è rimesso all' attività degli 
Organi cui spetta la tutela. Ne consegue la paradossale 
situazione di obsolescenia - ai fini della normalizzazione 
ovviamente - per la parte più preziosa del patrimonio 
edilizio esistente. Dando infatti una scorsa ai provvedi
menti normativi di carattere generale relativi alle costru
zioni in zona sismica, con particolare riguardo alla legge 
2 febbraio 1974, n. 64, si osserva che gli stessi, salvo la 
trattazione di riparazioni a posteriori di danni provocati 
dall 'uno o dall'altro evento sismico, riparazioni oltretutto 
non rese obbligatorie ma presentate variamente quale 
condizione per usufruire di agevolazioni finanziarie, non 
prospettano in nessun modo l'attuazione dell'adeguamento 
antisismico nei fabbricati antichi. 

Finalmente, in data 19 giugno 1984, il Ministero dei 
LL.PP., nello spirito della annunciata politica di aggior
namento della normativa al progredire delle conoscenze, 
emana un decreto contenente norme tecniche per le co
struzioni in zone sismiche, integralmente sostitutive di 
quelle precedenti. Purtroppo, anche la disamina di que
sto ultimo provvedimento può ingenerare equivoci tra l'un 
criterio di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e 
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l'altro di adeguamento preventivo in funzione antisismica: 
è infatti detto che, in via transitoria, gli edifici in muratura 
devono soddisfare alcuni requisiti, fino a quando non 
saranno emanate le norme preannunciate dalla legge 
n. 64, con i conseguenti adeguamenti delle prescrizioni 
per le zone sismiche. (Evento, quindi, di là da venire). 
In assenza degli adeguamenti in preparazione, gli Uffici 
preposti alla concessione delle autorizzazioni ai lavori di 
consolidamento degli immobili ricadenti in zona dichiarata 
sismica (leggi Uffici del Genio Civile), possono intanto 
pretendere l'applicazione delle norme di salvaguardia, 
sconoscendo totalmente l'istituto della deroga previsto 
dalla legge per gli edifici monumentali. 

Una di queste norme ad esempio, prevede che ciascun 
muro maestro debba essere intersecato da altri muri 
maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad interasse 
non superiore a 7 m.; si rifletta per i casi. tutt'altro che 
infrequenti di saloni interamente decorati, le cui singole 
dimensioni superino il mI 7. 

Vediamo poi in dettaglio le prescrizioni per la Ripara
zione degli edifici in mura tura : 

- nel paragrafo riguardante gli archi e le volte, si 
descrivono nel la e 2" comma consuete operazioni di 
rinforzo statico, come si realizzano generalmente, prescin
dendo dalle speciali cautele per gli eventi sismici: infatti, 
le cinture, le chiavi, i tiranti, sono dell'edilizia tradizionale 
gli organi indispensabili per contrastare spinte e forze di 
vario tipo; per quanto riguarda invece le cuciture armate 
e non, ovvero le iniezioni cementizie di soluzioni di ma
terie sintetiche o simili, sappiamo che queste sono im
piegate comunemente (ed anche eccessivamente) nella 
risarcitura delle lesioni in fabbricati ricadenti anche fuori 
dalle zone sismiche; 

- il 30 comma, di contro, risulta veramente scioccante 
poiché chiede perentoriamente l'abbattimento di archi 
o di volte che si dimostrino inconsistenti o presentino 
lesioni macroscopiche; ove poi esigenze funzionali o este
tiche ne impongano il ripristino - recita di seguito -
i medesimi elementi potranno essere ricostruiti realizzando 
però sistemi spingenti chiusi in se stessi. Ora, conside
rando che strutture architettoniche come archi e volte, 
compongono organismi ben pochi dei quali sfuggono alla 
tutela monumentale (secondo la 1089), l'interpretazione 
alla lettera di questo comma condurrebbe, nel migliore 
dei casi, ad inevitabili conflitti di competenza con possi
bili palleggia menti all'infinito di responsabilità tra uffici, 
gli uni preposti alla stabilità degli edifici, gli altri cui è 
demandato il compito della conservazione. Per quanto 
riguarda questo capitolo che tratta infine della riparazione 
delle scale in mura tura, la norma ingenera ancor più in
certezze sui provvedimenti da adottare nel caso in cui 
"necessità ambientali-architettoniche" - testuale -
obblighino la conservazione di scale a sbalzo dichiarate 
stati ca mente malsicure: per queste, si dice, potranno 
impiegarsi rinforzi (diremmo protesi) con adeguate strut
ture metalliche o cementizie; negli altri casi, ove cioè, 
non sia dichiarato l'intrinseco interesse storico o artistico 
dell'immobile, le scale in muratura a sbalzo devono essere 
di regola sostituite da scale in c.a. o acciaio! 

Si ritiene necessario a questo punto, far precedere le 
conclusioni dalla lettura di tre importanti passi dalla ci
tata legge n. 64. Questo strumento legislativo prevede 

due deroghe all' osservanza delle riparazioni antisismiche: 
la prima riguarda i centri storici quando sussistano par
ticolari ragioni dovute all' esigenza di salvaguardarne le 
caratteristiche ambientali e l'attuazione di questa ecce
zione è subordinata al parere favorevole del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. (art. 12); la seconda (art. 16), 
che è quella più direttamente interessante la nostra con
versazione, riguarda l'esecuzione di qualsiasi lavoro di 
riparazione in edificio o manufatti di carattere monu
mentale o aventi, comunque, interesse archeologico, sto
rico o artistico (di proprietà pubblica o privata), per i 
quali rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Le 
leggi naturalmente sono la 29/6/1939 n. 1497 e la 1/6 /1939 
n. 1089 che ignorano il problema sismico: ogni decisione 
è lasciata quindi alla discrezionalità degli organi di tutela, 
indipendentemente dal grado di sismicità delle zone ove 
il bene ricade. Il terzo punto, contenuto nell'art. 29, 
sulla vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, 
riveste a nostro avviso particolare delicatezza ai fini della 
tutela monumentale. Infatti, mentre da una parte il rila
scio della concessione per le riparazioni (in senso esten
sivo restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria) 
degli edifici oggetto di avvenuta notifica o di declaratoria 
di vincolo ex lege 1089 è subordinato al. nulla osta della 
competente Soprintendenza, dall'altra - è qui risiede il 
motivo di apprensione - l'assenza di un parere critico 
specifico sulle operazioni di rinforzo strutturale ' in fieri' 
sul patrimonio edilizio esistente, in lista d'attesa del prov
vedimento di tutela, può rendere accessibile l'impiego 
di tecnologie del tipo sì squisitamente ingegneristico, 
tuttavia insoddisfacenti dal canto della proprietà metodo
logica e, soprattutto, della compatibilità degli interventi 
in relazione agli interessi storico-artistici. 

E stante la laboriosità dell'attività di censimento, cata
logazione e vincolo dei beni architettonici legata alla prassi 
(individuazione della proprietà, predisposizione delle 
schede e degli schemi di vincolo, notifica e iscrizione nei 
registri immobiliari, ecc.), sorge inequivocabile la neces
sità della più rigorosa e franca collaborazione tra le Istitu
zioni agenti nel territorio affinché, con comuni intese, 
ogni intervento di adeguamento antisismico venga equi
parato a qualsiasi altro tipo di consolidamento o restauro 
eseguito nel pieno rispetto dei valori storico-architettonici 
e dei materiali originari. 

Vorremmo spendere ancora una parola per rammentare 
che nel nostro Paese oltre la metà del patrimonio edilizio 
esistente è stato edificato dall'antichità classica agli anni 
del IO conflitto mondiale, con tecniche e materiali che si 
denominano tradizionali. Tale patrimonio dimostra, con 
la sua presenza, di avere ancora le carte in regola per su
perare eventuali vicissitudini e situazioni drammatiche 
come eventi sismici. 

Al di là - quindi - delle più svariate argomentazioni, 
avanzate per assicurare ai fabbricati una aleatoria prote
zione dal rischio sismico, è d'uopo fissarsi quale norma 
fondamentale di salvaguardia, la periodica ma costante 
manutenzione, a tutt'oggi praticata dalle Soprintendenze 
con una quota insufficiente del bilancio dello Stato, che, 
anche se eseguita in difetto delle presuntive potenzialità 
sismiche dei diversi siti, vale ad indurre negli organismi 
architettonici risorse e capacità di difesa contro l'azione 
sismica. In questo modo verrebbe mantenuta la soglia 
della vulnerabilità sufficientemente lontana dal limite del 
pericolo. 
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