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MASTER IN EUROPROGETTAZIONE

Prospettive e possibili interventi in Regione 

Campania per la mitigazione del  RISCHIO SISMICO



EVENTI SISMICI CON MAGNITUDO MAGGIORE DI 5.0

103 eventi   dal1801 al 1900

Terremoti del secolo XIX Terremoti del secolo XX

164 eventi   dal1901 al 2000

(fonte M. DOLCE, DPC) 



CAMPANIA: Terremoto del 23 novembre 1980, ore 19.37

- Ms = 6.9

- 2914 vittime e 8000 feriti

- 75.000 edifici distrutti

- 275.000 edifici gravemente 

danneggiati

(fonte M. DOLCE, DPC) 



EVENTI SISMICI DISTRUTTIVI IN CAMPANIA 
NELL’ULTIMO MILLENNIO
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RISCHIO SISMICO

Rischio sismico

Pericolosità Vulnerabilità Esposizione

probabilità, che le conseguenze degli effetti di un certo 

terremoto sul piano economico e sociale superino, in un 

certo intervallo di tempo, una certa soglia

la probabilità che un 

evento con certi 

effetti si verifichi in 

un dato punto ed in 

un certo intervallo di 

tempo

la consistenza di 

beni e di persone a 

rischio

la propensione di un 

sistema a subire danni 

per effetto di un 

terremoto



PERICOLOSITA’  SISMICA

PERICOLOSITÀ SISMICA DELL’ITALIA PERICOLOSITÀ SISMICA DELLA 

CAMPANIA

Accelerazione massima del suolo con

probabilità di eccedenza del 10% in 50
anni riferita a suoli rigidi (cat. A)



ESPOSIZIONE E VULNERABILITA’

1992-2001

epoca di costruzione

1982-19911972-19811962-19711946-19611919-1945prima del 1919

DATI ISTAT 2001



RISCHIO SISMICO

RISCHIO

Abitazioni crollate per comune.

Percentuale media in 100 anni

Popolazione coinvolta in crolli

per comune.

Percentuale media in 100 anni



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

PROTEZIONE CIVILE
Azioni per la mitigazione rischio sismico

1. Miglioramento delle conoscenze

2. Riduzione della vulnerabilità e 

dell’esposizione

3. Mitigazione degli effetti



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Mitigazione rischio sismico

Pericolosità Vulnerabilità Esposizione

PROTEZIONE CIVILE
Azioni per la mitigazione rischio sismico

• Microzonazione
sismica;

• Studi di ricerca:  
sismologia e 
geologia

Azioni

Miglioramento 

delle 

conoscenze

• Analisi di 
vulnerabilità del 
costruito;

• Studi di ricerca: 
ing. strutturale

Effetti sulla 

mitigazione e 

Azioni dirette

• Pianificazione 
territoriale;

• Piani di 
emergenza.

Interventi su:
- ospedali;
- scuole;
- opere 

infrastrutturali;
- edilizia privata.

• Censimento del 
patrimonio 
costruito;

Classificazione 
sismica



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

PROTEZIONE CIVILE
Azioni per la mitigazione rischio sismico

Interventi finanziati con OPCM n. 3907 del 13/11/10

a) studi di microzonazione sismica;

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e 

ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità 

di protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad 

eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani 

di emergenza di protezione civile;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di 

demolizione e ricostruzione di edifici privati;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con 

particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione.



MICROZONAZIONE SISMICA:  Carta del Territorio

Gli studi di MS sono sintetizzati in una carta del territorio nella
quale sono indicate:

• le zone stabili, nelle quali il moto sismico non viene modificato rispetto a

quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida (una roccia lapidea e non
pervasa da fratture e fenditure) e pianeggiante;

• le zone stabili con amplificazioni, nelle quali il moto sismico viene

modificato, rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e
pianeggiante, a causa delle caratteristiche geologiche/geotecniche e

morfologiche del territorio;

• le zone instabili, in cui si possono attivare (innescati dal sisma) fenomeni di

deformazione permanente del territorio come le frane, la liquefazione del
terreno, la fagliazione che rompe il piano campagna e i cedimenti differenziali
del terreno che creano gradini morfologici.



MICROZONAZIONE SISMICA

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Irpinia 1990 Umbria Marche 
1997

Molise 2002

Gualdo 
Tadino

San Giuliano 
di Puglia



MICROZONAZIONE SISMICA

Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella
pianificazione al fine di:

• orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti;

• definire gli interventi ammissibili in una data area;

• programmare le indagini e i livelli di
approfondimento;

• stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle
aree urbanizzate;

• definire priorità di intervento.



MICROZONAZIONE SISMICA: Stato dell’attività in CAMPANIA

 2010: l’OPCM n. 3907 del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10) attiva l’iniziativa per

l’annualità 2010;

 2010: il DPCM del 10/12/10 (G.U. n.42 del 21/02/11) assegna alla Regione Campania

una risorsa finanziaria di € 3.667.557,30 di cui € 386.058,66 destinati alla realizzazione di

indagini e studi di microzonazione sismica;

 2011: la Regione Campania, con D.D. n.94 del 27/06/2011, pubblicato sul BURC n.41

del 04/07/2011, approva l'avviso di manifestazione d'interesse per la realizzazione di

indagini e studi di microzonazione sismica di cui all'art.2, co.1, lettera a) dell'OPCM

3907/2010;

 2012: l’OPCM n. 4007 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12) attiva l’iniziativa per

l’annualità 2011;

D.L. n. 39 «Abruzzo» del 28 aprile 2009
(convertito in Legge n. 77 del 23 giugno 2009)

Euro 44 milioni per l'anno 2010 (poi ridotti a 42,504), euro 145,1 milioni

per l'anno 2011, euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e

2014, euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e euro 44 milioni per l'anno
2016. Totale 965 M€



MICROZONAZIONE SISMICA: Stato dell’attività in CAMPANIA

 2012: il DPCM del 16/03/12 (G.U. n.138 del 15/06/12) assegna alla Regione

Campania una risorsa finanziaria di € 19.319.249,71 di cui € 1.352.347,48 destinati al

cofinanziamento degli studi di microzonazione sismica;

 2013: la D.G.R. n.118 del 27/05/13 destina la somma di € 1.352.347,48 (annualità

2011) per il cofinanziamento di indagini e studi di microzonazione sismica da parte dei

Comuni di cui alla lett. a) art. 2 comma 1 dell’OPCM 4007/12; non ha avuto concreta

attuazione, in quanto non sono stati pubblicati i consequenziali bandi attuativi;

 2015: la D.G.R.814 del 23/12/2015 programma i fondi delle successive annualità

(2012 e 2013) ridando, nel contempo, impulso alla D.G.R. n. 118/2013 attuativa della

OPCM n.4007/12;

 2016: la D.G.R. n.814/2016 destina la somma complessiva di € 37.159.196,87

(annualità 2012 e 2013) per una manifestazione di interesse diretta all’individuazione

degli edifici/infrastrutture di proprietà pubblica destinatari dei contributi per interventi di

riduzione del rischio sismico di cui alla lett. b art. 2 comma 1 delle Ordinanze n.52/12 e

171/13.



VULNERABILITA’  SISMICA

1995

D.L. n. 323 del 

14.06.95

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Censimento di vulnerabilità degli 

edifici strategici e speciali nelle 

regioni Abruzzi, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, 

Puglia e Sicilia

40477 edifici 

pubblici rilevati 

a vista

2003

OPCM 3274

L. 326 del 

24/11/2003

Piano delle Verifiche per edifici 

strategici e

rilevanti ai fini del collasso

7000 edifici 

pubblici rilevati 

in dettaglio e 

verificati

MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE



VULNERABILITA’  SISMICA

1986

L. n. 730

Regione Toscana: provincie 

Massa e Lucca
62: edifici pubblici

AZIONI DIRETTE

€ 20.658.275

1987

L. n. 400
Regione Calabria 53: edifici pubblici € 29.767.912

1991

L. n. 433

Regione Sicilia: provincie 

Siracusa, Catania, Ragusa
29: edifici pubblici, 

infrastrutture

890: edifici privati

€ 176.313.175

1991

L. n. 195
Regione Basilicata 27: edifici pubblici, € 25.823.000

2002

L. n. 289

Nazionale: piano 

straordinario edifici scolastici
500  M€

€ 66.010.000

2003 L. n. 326

2007 L. n. 244
Nazionale 220  M€

1600: edifici 

scolastici 

Edifici pubblici

edifici scolastici 



ATTIVITA’ LEGISLATIVA IN CORSO PER LA RIDUZIONE 

DELLA VULNERABILITA’ SISMICA – regione Campania

D.L. n. 39 «Abruzzo» del 28 aprile 2009
(convertito in Legge n. 77 del 23 giugno 2009)

Euro 44 milioni per l'anno 2010 (poi ridotti a 42,504), euro 145,1 milioni

per l'anno 2011, euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e

2014, euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e euro 44 milioni per l'anno
2016. Totale 965 M€

 2010: l’OPCM n. 3907 del 13/11/10 (G.U. n. 281 del 01/12/10) attiva l’iniziativa per

l’annualità 2010;

 2010: il DPCM del 10/12/10 (G.U. n.42 del 21/02/11) assegna alla Regione Campania

una risorsa finanziaria di € 3.667.557,30 di cui € 386.058,66 destinati alla realizzazione di

indagini e studi di microzonazione sismica e € 3.281.499 destinati ad interventi su edifici

pubblici e privati;

 2011: la Regione Campania, con D.G.R. n.201 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC

n.35 del 06/05/2011, approva gli indirizzi e criteri per l'attuazione dell'OPCM 3907/10;

 2012: l’OPCM n. 4007 del 29/02/12 (G.U. n. 56 del 07/03/12) attiva l’iniziativa per

l’annualità 2011;



 2012: il DPCM del 16/03/12 (G.U. n.138 del 15/06/12) assegna per l’annualità 2011

alla Regione Campania una risorsa finanziaria di € 19.319.249,71 di cui € 17.966.902,23

destinati agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui alla lett. b art. 2 comma 1

delle Ordinanze n.52/12 e 171/13;

 2013: la D.G.R. n.118 del 27/05/13 (BURC n.29 del 03/06/13), con cui è stata

determinata la ripartizione delle risorse assegnate dal Dipartimento alla Regione

Campania, per le tre tipologie di interventi – art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) di cui all’Ordinanza

n. 4007/2012, nonché approvati gli indirizzi e i criteri di priorità per l’erogazione dei

contributi;

 2015: la D.G.R.814 del 23/12/2015 programma i fondi delle successive annualità

(2012 e 2013) ridando, nel contempo, impulso alla D.G.R. n. 118/2013 attuativa della

OPCM n.4007/12;

 2016: la D.G.R. n.814/2016 destina la somma complessiva di € 37.159.196,87

(annualità 2012 e 2013) per una manifestazione di interesse diretta all’individuazione

degli edifici/infrastrutture di proprietà pubblica destinatari dei contributi per interventi di

riduzione del rischio sismico di cui alla lett. b art. 2 comma 1 delle Ordinanze n.52/12 e

171/13;

ATTIVITA’ LEGISLATIVA IN CORSO PER LA RIDUZIONE 

DELLA VULNERABILITA’ SISMICA – regione Campania



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: Regione Campania

D.L. n. 39 «Abruzzo» del 28 aprile 2009

(convertito in Legge n. 77 del 23 giugno 2009)

Microzonazione Riduzione Vulnerabilità

CAMPANIA   90-100 M€

circa 60 M€ già trasferiti

Totale finanziamento 965 M€

circa 2 M€ + circa 4 M€
già destinati       da destinare circa 56 M€

già destinati

Edifici strategici

30-40 M€

Edifici strategici

Edilizia corrente
Piani di microzonazione

Sismica almeno di livello 1

di tutti i comuni Campani

Considerando forfettariamente un Costo 

intervento pari a 150 €/m3 si ottiene:

Volume Intervento = 387.000 m3



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

D.L. n. 323 del 14 giugno 1995
(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici strategici e speciali nelle

regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

REGIONE n. COMUNI
Comuni censiti 

nel progetto 
LSU96-97

Edifici 
rilevati

Volume 
edifici 

(mc/1000)

CAMPANIA 551 546 12611 63.989

1140

836

1528

2974

1484
1636

3002

<1919 19-45 45-60 61-71 72-75 76-80 >1980

epoca di costruzione

4646

7563

muratura cemento armato

tipologia 
materiali 

costruttivi



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

D.L. n. 323 del 14 giugno 1995
(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici strategici e speciali nelle

regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

REGIONE n. COMUNI
Comuni censiti 

nel progetto 
LSU96-97

Edifici 
rilevati

Volume 
edifici 

(mc/1000)

CAMPANIA 551 546 12611 63.989

4646

7563

muratura cemento armato

tipologia 
materiali 

costruttivi

Edifici in muratura Edifici in cemento armato



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

D.L. n. 323 del 14 giugno 1995
(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici strategici e speciali nelle

regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

REGIONE n. COMUNI
Comuni censiti 

nel progetto 
LSU96-97

Edifici 
rilevati

Volume 
edifici 

(mc/1000)

CAMPANIA 551 546 12611 63.989

4646

7563

muratura cemento armato

tipologia 
materiali 

costruttivi

Edifici in muratura Edifici in cemento armato



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

D.L. n. 323 del 14 giugno 1995
(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici strategici e speciali nelle

regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

REGIONE n. COMUNI
Comuni censiti 

nel progetto 
LSU96-97

Edifici 
rilevati

Volume 
edifici 

(mc/1000)

CAMPANIA 551 546 12611 63.989

4646

7563

muratura cemento armato

tipologia 
materiali 

costruttivi

Edifici in muratura Edifici in cemento armato

VULNERABILITA’ VULNERABILITA’



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

D.L. n. 323 del 14 giugno 1995
(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici strategici e speciali nelle

regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

REGIONE n. COMUNI
Comuni censiti 

nel progetto 
LSU96-97

Edifici 
rilevati

Volume 
edifici 

(mc/1000)

CAMPANIA 551 546 12611 63.989

4646

7563

muratura cemento armato

tipologia 
materiali 

costruttivi

Edifici in muratura Edifici in cemento armato

VULNERABILITA’ VULNERABILITA’



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

D.L. n. 323 del 14 giugno 1995
(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici strategici e speciali nelle

regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

REGIONE n. COMUNI
Comuni censiti 

nel progetto 
LSU96-97

Edifici 
rilevati

Volume 
edifici 

(mc/1000)

CAMPANIA 551 546 12611 63.989

4646

7563

muratura cemento armato

tipologia 
materiali 

costruttivi

Edifici in muratura Edifici in cemento armato

VULNERABILITA’ VULNERABILITA’

circa 

400.000 m3

circa

23.000.000 m3

Escluso scuole:

10.700.000 m3



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

D.L. n. 323 del 14 giugno 1995
(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici strategici e speciali nelle

regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

REGIONE n. COMUNI
Comuni censiti 

nel progetto 
LSU96-97

Edifici 
rilevati

Volume 
edifici 

(mc/1000)

CAMPANIA 551 546 12611 63.989

Edifici in muratura Edifici in cemento armato

VULNERABILITA’ VULNERABILITA’

circa 

400.000 m3

circa

23.000.000 m3

Escluso scuole:

10.700.000 m3

Volumetria (vuln. A+MA):

m3 11.000.000 circa

Volume Intervento 

(OPCM 3362/2004) 

119.000 m3

Volume intervento

(L. 77/2009)

387.000 m3

% totale interventi 

circa 5%



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ESPOSIZIONE



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ESPOSIZIONE

PERICOLOSITA’



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ESPOSIZIONE

Vulnerabilità Sismica PERICOLOSITA’

Microzonazione Sismica



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: edilizia corrente

D.L. n. 39 «Abruzzo» del 28 aprile 2009

(convertito in Legge n. 77 del 23 giugno 2009)

CAMPANIA   90-100 M€

Totale finanziamento 965 M€

Muratura
0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

Volumetrie Edilizia corrente

Muratura Cemento Armato

VOLUME COMPLESSIVO

circa 534 Mm3

Muratura Cemento Armato

Benevento 24200289 10497861

Avellino 27731301 24092793

Caserta 47246025 37673205

Salerno 47764146 67326492

Napoli 92238753 155448279

TOTALE m3 239180514 295038630

FONTE: D.L. n. 323 del 14 giugno 1995

(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici 

strategici e speciali nelle regioni Abruzzi, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)

circa 20% edilizia corrente = 18-20 M€



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: edilizia corrente

D.L. n. 39 «Abruzzo» del 28 aprile 2009

(convertito in Legge n. 77 del 23 giugno 2009)

CAMPANIA   90-100 M€

circa 20% edilizia corrente = 18-20 M€

Totale finanziamento 965 M€

VOLUME COMPLESSIVO

circa 534 Mm3

Muratura Cemento Armato

Benevento 24200289 10497861

Avellino 27731301 24092793

Caserta 47246025 37673205

Salerno 47764146 67326492

Napoli 92238753 155448279

TOTALE m3 239180514 295038630

circa

80.000 m3

FONTE: D.L. n. 323 del 14 giugno 1995

(LSU: Censimento di vulnerabilità degli edifici 

strategici e speciali nelle regioni Abruzzi, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia)
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Edifici in cmento armato
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VULNERABILITA'

circa

103.000.000 m3 Se ipotizziamo un costo 

di 150 €/m3 risulta:

15 Miliardi di Euro



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: edilizia corrente

D.L. n. 39 «Abruzzo» del 28 aprile 2009

(convertito in Legge n. 77 del 23 giugno 2009)

CAMPANIA   90-100 M€

Totale finanziamento 965 M€

VOLUME COMPLESSIVO

circa 534 Mm3

Muratura Cemento Armato

Benevento 24200289 10497861

Avellino 27731301 24092793

Caserta 47246025 37673205

Salerno 47764146 67326492

Napoli 92238753 155448279

TOTALE m3 239180514 295038630

Muratura
Edifici in cmento armato
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Classe di Vulnerabilità

VULNERABILITA'

circa

103.000.000 m3 Se ipotizziamo un costo 

di 150 €/m3 risulta:

15 Miliardi di Euro

COSTO DEI TERREMOTI ITALIANI 

in M€ (fonte M. DOLCE, DPC) 

circa

80.000 m3

circa 20% edilizia corrente = 18-20 M€



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

QUALE STRATEGIA ADOTTARE?

Intervento Pubblico 

Diretto per gli edifici 

strategici

1) valutazione del rischio 

sismico degli edifici 

pubblici STRATEGICI e 

rientranti nei PIANI di 

EMERGENZA

2) Adeguamento sismico 

di tali edifici

Intervento pubblico 

con incentivi per 

attivare l’iniziativa 

PRIVATA

Intervento Pubblico 

per miglioramento 

delle conoscenze: 

FINANZIAMENTO 

DELLA RICERCA



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

QUALE STRATEGIA ADOTTARE?

Intervento pubblico 

con incentivi per 

attivare l’iniziativa 

PRIVATA

Intervento Pubblico 

per miglioramento 

delle conoscenze: 

FINANZIAMENTO 

DELLA RICERCA

L’ Ordinanza PCM 3274 del 20.03.2003 con cui viene
aggiornata la classificazione sismica e la normativa sismica,
introduce un Piano delle Verifiche per edifici strategici e
rilevanti ai fini del collasso con l’obbligo di verifica da parte
dei proprietari entro 5 anni (termine prorogato al 31.12.

2010)

Intervento Pubblico 

Diretto per gli edifici 

strategici

1) valutazione del rischio 

sismico degli edifici 

pubblici STRATEGICI e 

rientranti nei PIANI di 

EMERGENZA

2) Adeguamento sismico 

di tali edifici



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

QUALE STRATEGIA ADOTTARE?

Intervento pubblico 

con incentivi per 

attivare l’iniziativa 

PRIVATA

1) Sensibiliz-

zazione

Intervento Pubblico 

per miglioramento 

delle conoscenze: 

FINANZIAMENTO 

DELLA RICERCA

Intervento Pubblico 

Diretto per gli edifici 

strategici

1) valutazione del rischio 

sismico degli edifici 

pubblici STRATEGICI e 

rientranti nei PIANI di 

EMERGENZA

2) Adeguamento sismico 

di tali edifici



MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

QUALE STRATEGIA ADOTTARE?

Intervento pubblico 
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POSSIBILI AZIONI INCENTIVANTI MEDIANTE
INTERVENTO PUBBLICO:
- Defiscalizzazione nel caso della

Sostituzione edilizia compensata da una
maggiorazione della fiscalità sulle aree di
espansione;

- Premialità in termini di volumetria e
superfice;

- Individuazione negli strumenti urbanistici
delle aree (residenziali e non) soggette al
nuovo regime di sostituzione
edilizia/urbanistica.

- Realizzazione di alloggi «a rotazione» per
sostenere le famiglie nella fase di
demolizione e ricostruzione

VANTAGGI:

- messa in sicurezza sismica del
patrimonio edilizio pubblico e
privato;

- Sostenibilità del patrimonio
edilizio;

- Riqualificazione urbana con
l’opportunità di sanare la crescita
disordinata e priva di decoro
avvenuta in molte città con
l’edificazione degli anni ’60-’70.
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Progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea ( 1,8 M€): 

FREEDAM (Free from Damage Joints)
Partners: University of Salerno (Coordinatore), University of Coimbra (PT), 

University of Liege (BE), University of Naples (IT), FIP (IT), O FELIZ (PT)
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Progetto di ricerca FREEDAM (Free from Damage Joints)

EXPERIMENTAL

TEST SETUP
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Materiale ad attrito

STUDIO DEL COMPORTAMENTO 

CICLICO DEI MATERIALI

Progetto di ricerca FREEDAM (Free from Damage Joints)
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 E’ in fase di sviluppo per la Regione Campania un’importante
attività finalizzata alla MICROZONAZIONE sismica;  

 Sono previsti interventi sugli edifici pubblici strategici finalizzati
alla riduzione del rischio sismico;

 con riferimento all’edilizia corrente, attesa la dimensione in 
termini volumetrici del patrimonio edilizio, l’intervento
pubblico, seppur limitato, deve stimolare l’iniziativa privata con
defiscalizzazione degli interventi di sostituzione, premialità in
termini volumetrici e di superfici, adeguamento degli strumenti
urbanistici;

 va stimolata e sostenuta la ricerca scientifica applicata finalizzata
allo studio di soluzioni strutturali e materiali innovativi in grado di
limitare i costi di retrofiting delle strutture esistenti e di progettare
strutture nuove prive di danno anche in seguito ad eventi sismici
violenti.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: CONCLUSIONI
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Un esempio di gestione è il Modello Giappone, nato dopo il grande terremoto che colpì la città di

Kobe, il 17 gennaio 1995, ove è situato uno dei porti più importanti del Giappone. Dopo tale evento il

Giappone elaborò il nuovo piano di prevenzione descritto nel manuale denominato Earthquake

Survival Manual, il quale è diviso, a livello governativo, in sei punti:

1. Informativa di prevenzione su larga scala con volantini, manuali e ogni tipo di documentazione

nelle scuole, nei palazzi e nei centri turistici per stranieri;

2. Strutture pre organizzate e visibili di cartellonistica di percorsi di emergenza, dando istruzioni con

differenti foto e segni, ad esempio la carpa/pesce gatto indica quali siano le grandi arterie che sono

chiudibili in pochi minuti con possibilità di confluire il flusso di emergenza;

3. Pianificazione dettagliatissima delle evacuazioni post sisma;

4. Strutture globali (abitazioni, tubature e cavi elettrici) anti sismici, rese tali dall’utilizzo di isolatori

sismici e elementi di attrito (slitte);

5. Kit di sopravvivenza che permette di sopravvivere alcuni giorni nell’attesa dei soccorsi, con

all’interno torcia e radio a carica, garze, cerotti e disinfettante, acqua, barrette energetiche, un

fischietto e molto altro, sono presenti in uffici, scuole e case, posizionate sulle porte o sotto le

scrivanie o sotto i banchi ;

6. Esercitazioni cicliche anti sisma che vengono effettuate da scuole, uffici e da tutta la popolazione

in modo che venga mostrato il percorso, il modo in cui affrontare l’emergenza e
pertanto educati gli individui al sisma e alla sua gestione.

MODELLO GIAPPONESE
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Gli antichi romani, pur non avendo anch’essi una precisa percezione del rischio 

sismico, sono riusciti a progettare ed ad intervenire nella stabilità delle strutture 

rendendole antisismiche, come narra Plinio il Vecchio nelle Naturalis Historia: 

“Graecae magnificentiae vera admiratio exstat templum Ephesiae Dianae CXX 

annis factum a tota Asia. In solo id palustri fecere, ne terrae motus sentiret aut 

hiatus timeret, rursus ne in lubrico atque instabili fundamenta tantae molis

locarentur, calcatis ea substravere carbonicus, dein velleribus lanae”. 

Percependo il pericolo sismico, realizzarono le fondazioni su uno strato di 

carbone e uno di velli di lana. In questo modo avevano creato, senza esserne 

coscienti, una tecnologia antisismica, che ha la stessa funzione degli odierni 

isolatori sismici.



PERICOLOSITA’ E CLASSIFICAZIONE SISMICA
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