
Terw .-

Rischi e sicurezza
Gli esperti parlano
delle nostre case

SIENA
Lo sciame sismico di
questi ultimi giorni che
ha colpito anche le zo-
ne del senese ha riacce-
so l'attenzione sulle ca-
lamità naturali e sulla
sicurezza degli edifici.
Abbiamo sentito tre in-
gegneri senesi che han-
no avuto esperienze
professionali nel cam-
po della riqualificazio-
ne sismica e che sono
tra i pochi tecnici dell'
area senese ad aver ef-
fettuato anche inter-
venti di valutazione
post-sismica nelle zone
tristemente note dell'
Aquila e dell'Emilia
Romagna: Cesare Gaz-
zei, Andrea Maggi ed
Edoardo Fontani ci
parlano della valutazio-
ne sulla vulnerabilità si-
smica de edifici.'
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I consigli di tre ingegneri senesi che hanno avuto esperienze
professionali nel campo della riquali zcazione

"Buona prevenzione
l'analisi di vulnerabilità

sismica degli edifici"
di Alessandro Lorenzini

SIENA Lo sciame sismico di que-
sti ultimi giorni che ha colpito an-
che le zone del senese ha riacceso
l'attenzione sulle calamità naturali e
sulla sicurezza degli edifici. Abbia-
mo sentito tre ingegneri senesi che
hanno avuto esperienze professio-
nali nel campo della riqualificazio-
ne sismica e che sono tra i pochi tec-
nici dell'area senese ad aver effettua-
to anche interventi di valutazione
post-sismica nelle zone tristemente
note dell'Aquila e dell'Emilia Roma-
gna, colpite negli scorsi anni da ter-
remoti di grave entità: Cesare Gaz-
zei, Andrea Maggi ed Edoardo Fon-
tani.
Un argomento, quello della vulnera-
bilità sismica delle strutture, che an-
che l'Ordine degli Ingegneri di Sie-
na, circa due anni fa, ha affrontato
attraverso un incontro tematico so-
stenuto anche con la condivisione
delle esperienze di questi tre tecnici.
Che esperienza avete avuto nei terri-
tori colpiti dai terremoti?
"Sicuramente un'esperienza di gran-
de crescita professionale. In pochi
giorni, si parla di periodi di circa
una settimana sia in Abruzzo che in
Emilia, si ha l'occasione di fare deci-
ne di sopralluoghi durante i quali si
analizzano altrettante strutture dan-
neggiate dal sisma. In effetti è un'oc-
casione unica sul piano professiona-
le dato che in condizioni normali
non sarebbe possibile per un tecni-
co acquisire tanta esperienza nem-
meno nel corso di molti anni. Si trat-
ta, per così dire, di passare in un atti-
mo dalla teoria alla pratica. Tutte le
indicazioni avute ed analizzate nel
corso degli anni di studi vengono

ripercorse durante un sopralluogo
post-sisma e si ha la possibilità di
constatare che, purtroppo, ci sono
grandi ed importanti differenze nel-
la risposta al sisma tra un edificio
costruito con determinati accorgi-
menti ed uno oggetto di una proget-
tazione errata o superficiale".
La sicurezza delle strutture è un argo-
mento che torna in periodi come quel-
lo che abbiamo vissuto , ma poi spari-
sce dall 'agenda dei cittadini . Cosa fa-
re per sensibilizzare le persone su que-
ste questioni?
"Bisogna ricordare che il territorio
in cui viviamo è classificato come
sismico e come tale è soggetto ad
essere esposto a terremoti di varia
entità che potrebbero colpire in
qualsiasi momento, senza preavvi-
so. E pertanto opportuno che le per-
sone inizino a percepire questo argo-
mento in maniera concreta, perché
l'evento sismico è comunque qual-
cosa che fa parte della vita di tutti
noi, come una tempesta o un'allu-
vione, nè più nè meno, con l'unica
differenza che questo tipo di avveni-
mento presenta tempi di ritorno
piuttosto ampi e che ad oggi non
può essere previsto in alcun modo.
Per questi motivi le persone tendo-
no a "dimenticarsi" del terremoto,
perché è raro ed imprevedibile. De-
ve essere un compito delle istituzio-
ni in primis, ma anche degli ingegne-
ri e di tutti coloro che lavorano nel
campo della sismologia, quello di
far passare il messaggio opposto, ov-
vero di far capire che il terremoto
non è cosi distante dalla realtà quo-
tidiana e che la prevenzione, anche
in questa materia, è estremamente
importante. Sarebbe fondamentale
quindi che si potessero creare dei

gruppi di lavoro congiunti tra vari
soggetti. pubblici e privati, proprio
per cercare di sensibilizzare il sentire
comune su questo tema molto im-
portante per la sicurezza dei luoghi
in cui viviamo. E sarebbe altrettan-
to importante che ogni proprietario
di immobile avesse un'idea abba-
stanza precisa del grado di sicurez-
za offerto dalla propria casa, un po'
come facciamo ogni volta che andia-
mo dal dottore per cercare di capire
il nostro stato di salute".
Cosa potrebbe fare allora un singolo
cittadino che vuole capire come
""sta" la sua abitazione?
"Allo stato attuale delle cose, non
esistendo sportelli o centri informa-
tivi specifici, l'unica cosa che si può
fare è quella di rivolgersi a professio-
nisti specializzati nell'analisi di vul-
nerabilità sismica degli edifici".
Cos'è allora 'Tanalisi di vulnerabili-
ta' sismica" di un edificio?
"Tralasciando definizioni tecniche
e forse non molto chiare l'analisi di
vulnerabilità sismica consente al
proprietario di un immobile di co-
noscere quale possa essere la rispo-
sta del proprio edificio in caso di si-
sma. Più specificatamente permette
di stabilire l'entità del sisma al quale
l'edificio può resistere ed evidenzia
quelle che sono le vulnerabilità insi-
te nella struttura. Conoscerle è fon-
damentale se si ha in mente, prima
o poi, di realizzare degli interventi
di rinforzo, perché in tal caso questi
possono essere mirati a risolvere le
specifiche carenze strutturali dell'
edificio anziché essere realizzati in
modo generico ed approssimativo.



Per eseguirla sono necessarie alcune
informazioni di base facilmente re-
peribili quali le caratteristiche geofi-
siche del terreno sul quale sorge l'im-
mobile, le proprietà dei materiali di
cui e composto, la geometria delle
strutture (ad esempio dimensione
delle travi, ecc..). Si tratta, giova ripe-
terlo, di informazioni abbastanza
comuni che in gran parte dei casi il
proprietario di un immobile cono-
sce perché ha conservato tutta la do-
cumentazione dell'edificio, dalla
sua costruzione agli interventi più
recenti. Se così non fosse l'analisi di
vulnerabilità costituisce anche l'oc-
casione per acquisire una serie di in-
formazioni che ognuno deve sapere
sul proprio edificio. E' strano notare
che si ritiene naturale conoscere tut-
to della propria auto di cui infatti
conserviamo libretto di manuten-
zione, cronologia dei tagliandi e tan-
te altre cose, mentre ci sembra asso-
lutamente normale non sapere nien-
te o quasi della propria casa".
Perché secondo voi vale la pena effet-
tuare questo tipo di valutazione?
"Prima di tutto occorre ricordare
che la maggior parte degli edifici, an-
che quelli progettati in epoche abba-
stanza recenti, non sono stati realiz-
zati in modo da salvaguardare suffi-
cientemente la vita di chi li abita in
caso di terremoto, poiché fino ad al-
cuni anni fa non esistevano suppor-
ti normativi che inducessero i pro-
prietari, i progettisti ed i costrittori
a muoversi in tal senso. Pertanto al-
la domanda, se valga la pena di inve-
stire le proprie risorse per conoscere
meglio le caratteristiche degli edifici
in cui abitiamo, la risposta è certa-
mente sì. Va anche detto che attra-
verso la valutazione di vulnerabilità
sismica si possono da subito indivi-
duare le parti più 'deboli' dell'edifi-
cio e quindi è possibile, in molti casi,
determinare quali potrebbero esse-
re alcuni semplici e modesti inter-
venti che, se eseguiti, potrebbero mi-
gliorare notevolmente il comporta-
mento sismico dell'edificio. In so-

stanza si potrebbe con essi raggiun-
gere un notevole grado di sicurezza
anche senza investimenti economici
consistenti, in modo da rendere la
struttura più sicura almeno nei con-
fronti dei terremoti di intensità più
probabile. Se poi ci si volesse spinge-
re oltre, adeguando alle normative
nazionali attualmente in vigore i
propri edifici e rendendoli quindi
"antisismici" a tutti gli effetti, l'inve-
stimento sarebbe senza dubbio più
importante, ma al tempo stesso co-
stituirebbe la migliore assicurazione
sulla propria casa e per la propria
vita".
Abbiamo chiaro cosa fare per le no-
stre abitazioni, ma cosa può fare il
privato cittadino per la sicurezza de-
gli edifici pubblici?
"Molto. Anzi moltissimo. In primo
luogo deve essere informato e consa-
pevole del fatto che normative na-
zionali emanate proprio a seguito
degli eventi calamitosi degli ultimi
anni obbligano tutti i proprietari di
edifici strategici o rilevanti ad esegui-
re le analisi di vulnerabilità. Per edifi-
ci strategici o rilevanti la normativa
intende, tanto per citarne alcuni, le
scuole, le sedi universitarie, gli uffici
della pubblica amministrazione,
musei e biblioteche, cinema e teatri,
ospedali, ma anche grandi strutture
alberghiere, stadi e palazzetti dello
sport. Non a caso citiamo queste
ultime categorie perché viene spon-
tanea una riflessione. Per quale mo-
tivo quando acquistiamo un auto ci
preoccupiamo di capire quali siano
le sue dotazioni in materia di sicurez-
za ma non ci viene in mente di chie-
dersi se l'edificio nel quale trascorre-
remo le nostre vacanze o quello in
cui ci rechiamo per assistere ad un
evento sportivo, sia sicuro in caso di
sisma? Ecco quindi cosa può fare il
privato cittadino in merito alla sicu-
rezza degli edifici pubblici o aperti
al pubblico: può chiedere se le verifi-
che previste dalla norma siano state
eseguite ed in caso contrario solleci-
tarle. Questo è importantissimo per
sensibilizzare le istituzioni perché,
se da un lato sapere quale è il grado
di sicurezza degli edifici nei quali tra-
scorriamo il nostro tempo può dare
preoccupazione, dall'altro è fonda-
mentale per avere una maggiore
consapevolezza e dunque muoversi
verso la risoluzione del problema.
Servono soldi per intervenire, è ve-
ro, ma il primo passo è conoscere
meglio i punti deboli degli edifici.
Prima o poi ci sarà l'occasione per
affrontarli e risolverli!".



"Passata la paura
si dimentica
in fretta
ma è importante
la valutazione
strutturale
degli edifici"

Terremoto A fianco i tecnici
Cesare Gazzei e Edoardo
Fontani. Sotto Andrea Maggi
tutti esperti di valutazione
sismica
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