
Il rilievo del danno al patrimonio 
storico-artistico e i primi interventi di 
messa in sicurezza

Antonino Libro Il sisma che ha colpito il territorio emiliano nel 2012 
ha coinvolto un patrimonio edilizio rappresentato, 
per una parte significativa, da edifici storici: 
basti pensare che il 79% degli immobili pubblici 
danneggiati dal sisma è soggetto a vincoli di tutela 
del Ministero dei Beni Culturali.

The damage survey on the historical-artistic 
heritage and first aid interventions

The historical-artistic heritage struck by the 2012 earthquake 
in Emilia represents nearly 80% of the existing built heritage in 
the area affected by that event.
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Un contesto urbano che è risultato fragile e le 

cui modalità costruttive hanno rivelato delle forti 

criticità. Una storia di complessi monumentali 

continuamente modificati e adattati a nuove 

destinazioni d’uso o di edifici a vocazione sacra e non 

solo, costruiti con povertà di materiali, caratteristica 

che sollecitata da eventi tellurici ha creato danni 

ingenti. 

Il rilievo del danno al patrimonio storico-artistico 

è affidato, come sappiamo alle strutture del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che, 

in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 

23/02/2006 “Approvazione dei modelli per il 
rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, 
ai beni appartenenti al patrimonio culturale”, devono 

compilare una scheda di danno per ciascun edificio. 

Le schede, distinte in Scheda A – Chiese e Scheda 
B – Palazzi, hanno lo scopo di studiare i meccanismi 

del danno ai quali la struttura è sensibile, leggendone 

la cosiddetta vulnerabilità, e quei meccanismi che 

il sisma ha attivato con la lettura della gravità 

degli effetti.  Obiettivo della schedatura è calcolare 

l’indice del danno e quantificare un valore economico 

comprensivo delle opere di ripristino strutturale, 

delle opere impiantistiche, di miglioramento sismico 

e le stime per il pronto intervento. La somma di 

queste valutazioni dovrebbe aiutare la redazione 

di un programma economico della ricostruzione, 

fotografando il danno subito dagli edifici e fornendo 

una stima preliminare per i fondi necessari per la 

riparazione dello stesso.

Il percorso adottato ha coinvolto e censito più di 

2.000 edifici colpiti e danneggiati, ma lo strumento 

di compilazione delle schede ha presentato delle 

notevoli criticità. Seppur l’impostazione della scheda 

si estrinseca attraverso uno schema rigido dove 

il compilatore, esclusivamente un funzionario del 

MiBAC, deve riempire delle caselle e interpretare 

i meccanismi di attivazione delle vulnerabilità e 

dei collassi rappresentati con un abaco, alcune 

caratteristiche dell’edificio e del danno diventano 

intraducibili e così si corre il pericolo di perdere dati 

fondamentali e rendere parziale la lettura post sopralluogo. 

Ci si è resi conto infatti che modalità costruttive, che nel sisma dell’Emilia 

sono venute fuori in maniera dirompente e tragica, non hanno trovato posto 

negli strumenti a disposizione degli schedatori. Ad esempio, i materiali adottati 

attraverso murature con modeste resistenze meccaniche a causa dell’uso di 

malte scarse di calce e terrose, o la presenza di muri a più paramenti spesso solo 

accostati o riempiti di materiali incoerenti, murature non ammorsate tra loro 

o solai senza collegamenti alle murature d’ambito, coperture spingenti e non 

collegate e l’assenza di catene. Sono questi dei dati emersi con la presentazione 

del progetto di restauro, attestato da indagini e rilievi, ma che potevano già essere 

letti, interpretati e censiti durante i sopralluoghi di rilievo del danno, anche se in 

forma parziale. 

Questa necessità di comunicare informazioni in maniera tempestiva potrebbe 

indirizzare la progettazione delle prime messe in sicurezza che, l’esperienza ci 

insegna, non possono essere rappresentate da interventi cosiddetti “a perdere” ma 

che potrebbero già essere parte degli interventi di ripristino del manufatto. 

Per tale motivo l’attività di rilievo del danno ai beni culturali, come atto 

propedeutico alla conoscenza e alla successiva progettazione, deve fornire una 

sorta di carta di identità dell’edificio affinché le azioni di restauro tengano conto 

di svariati elementi conoscitivi: dall’evoluzione storica del manufatto alla sua 

evoluzione storico tecnologica che ne ha determinato vulnerabilità e danni.

La fase iniziale non può non prescindere da una lettura valutativa non solo dei 

danni causati dall’evento, ma anche dalla progettazione dei primi interventi di 

messa in sicurezza che non devono garantire solo l’incolumità, evitando ulteriori 

crolli, ma possono già essere propedeutici alle fasi successive.

Questo deve farci capire che la fase di restauro di un territorio, colpito da eventi 

catastrofici quali terremoti, alluvioni, frane, ecc. parte esattamente un momento 

dopo l’evento, quando cioè, attraverso il sopralluogo all’edificio, si prendono 

decisioni progettuali che devono non solo rispettare le caratteristiche dell’edificio 

tutelato, ma suggerire anche interventi necessari e implementabili con le 

successive fasi.

Ci si augura che questo diventi un concetto chiaro, lapalissiano, scolpito nelle 

menti degli attori che, in diverso modo, concorrono alle varie fasi successive nel 

recupero del patrimonio danneggiato.

The urban context turned out 
to be fragile, with building 
features that revealed strong 
criticalities. A history of 
monumental complexes 
continuously subjected to 
changes and adaptations to 
new uses, or buildings made 
with poor materials, which, 
subjected to seismic actions, 
produced huge damages.
The damage survey on the 
historical-artistic heritage 
is demanded to the units 
of the Ministry for Cultural 
Heritage and Activities, 
which, in compliance with the 
requirements of the DPCM 
23/02/2006 “Approvazione 
dei modelli per il rilevamento 

dei danni, a seguito di 
eventi calamitosi, ai beni 
appartenenti al patrimonio 
culturale”1, must fill in a 
damage file for each building.
The files, divided in File A – 
Churches and File B – Palaces, 
aim at identifying the damage 
mechanisms to which the 
structure is sensitive, reading 
the so called vulnerability, 
and those mechanisms that 
the earthquake activated, 
reading the seriousness of the 
effects. The purpose of these 
files is calculating the damage 
index and thus quantifying 
an economic value that 
includes the structural retrofit, 
the electrical installations 

and plumbing, the seismic 
improvement works and the 
first aid interventions.
The sum of these values 
should help in defining an 
economic program for the 
reconstruction phase, taking 
a picture of the damage 
suffered by the buildings 
and supplying a preliminary 
assessment of the funding 
needed to repair them.
The adopted method was 
applied to more than 2000 
buildings hit and damaged 
by the earthquake, but filling 
in the files revealed a lot of 
criticalities. The file is set up 
with a rigid scheme where the 
compiler, which is necessarily 
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a MiBAC functionary, must 
fill in the blanks and interpret 
the activation mechanisms 
of the vulnerabilities and 
collapses represented in 
a schedule. Despite this 
apparent simplicity, some 
building features and damage 
peculiarities turned out 
to be untranslatable and 
this can induce the loss of 
fundamental data, making the 
interpretation after the survey 
difficult and partial.
The on-site experience 
showed that the constructive 
features, which in Emilia 
had shattering and tragic 
effects, did not have room in 
the compilers instruments. 

E.g., the materials adopted, 
with low strength masonries 
characterized by poor earthy 
mortars, or the presence of 
three-leaf masonries, filled 
with rubble materials, walls 
unconnected among them 
and with the floors, thrusting 
roof structures and absence 
of tie rods. These are only 
some of the data that later 
emerged when the restoration 
project was defined, through 
inspections and surveys, but 
which could also be read, 
interpreted and catalogued 
during the damage survey, 
even if in a partial way.
Communicating these 
information in a timely way 

could address the design of 
the first safety interventions, 
that, as experience teaches, 
should not be represented by 
disposable works, but could be 
seen as a part of the definitive 
retrofit operations on the 
building.
For this reason the damage 
survey on cultural heritage, 
as a preliminary activity for 
knowledge and subsequent 
design, must supply a sort of 
ID card of the building, so that 
the restoration activities can 
keep into account different 
knowledge elements: from 
the historical evolution of the 
building to its technological 
evolution, which could have 

determined vulnerabilities and 
damages.
The initial phase cannot 
disregard an assessment not 
only of the damages caused 
by the event, but also of 
the design of the first aid 
interventions, that must both 
guarantee safety, avoiding 
more collapses, but can 
also be preparatory for the 
following phases.
This should make us 
understand that the 
restoration phase in an area 
hit by catastrophic events like 
earthquakes, floods, landslides, 
starts right after the event, 
when, through the survey, 
design decisions are taken 

in order not only to respect 
the features of the enlisted 
buildings, but also to suggest 
useful interventions that can 
be developed in the following 
phases.
Hopefully this will become a 
clear, self-evident concept, 
stamped in the minds of all 
those who play a role in the 
various, subsequent phases in 
the recovery of the damaged 
heritage.
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1 - Approval of the files for the damage survey after disastrous event 
on cultural heritage assets
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