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EDITORIALE

IL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Nella prima serie del Bollettino d’Arte di Corrado Ricci (1907–1920) compariva il sottotitolo program-
matico Notizie dalle gallerie dei musei e dei monumenti che esprimeva «la volontà del fondatore … della
esigenza di dare informazioni di quel che si facesse negli uffici da lui dipendenti, uffici oltretutto di fre-
schissima istituzione e strutturazione».1)
Evelina Borea, la mitica direttrice della rivista e ideatrice del suo rinnovamento dal 1978 al 2000, ricor-

da come quei primi anni fossero stati densi di avvenimenti per il mondo delle Belle Arti: la legge del
1907, varata appunto da Ricci, con la quale venivano istituite le Soprintendenze; gli eventi calamitosi dei
terremoti di Messina (1908), dell’Abruzzo e del Lazio (1915), delle Marche e dell’Umbria (1916), oltre alla
Prima Guerra Mondiale del 1915–1918. Eventi tutti con «effetti rilevantissimi sul patrimonio» (Borea).
A distanza di oltre un secolo, in un contesto totalmente modificato, il Bollettino d’Arte — la più antica

rivista ufficiale del Ministero — non può non dar conto di quegli eventi che, nel primo decennio del
Novecento come nel tempo presente, abbiano, appunto, effetti rilevantissimi sul patrimonio. Allora
come oggi c’è stata da un lato una radicale riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, che ha totalmente ristrutturato l’assetto delle Soprintendenze e dei Musei statali, dall’altro il
ripetersi dei terremoti nella fascia appenninica e proprio nelle stesse regioni colpite attualmente, ad
esclusione della Sicilia.
Per questa ragione, con l’incoraggiamento e il sostegno del Consiglio di Redazione, questo contributo

è dedicato alle azioni del Ministero per la salvaguardia del patrimonio a seguito del sisma del 24 agosto
2016 e successivi, nel quadro istituzionale delle nuove Soprintendenze uniche Archeologia belle arti e
paesaggio istituite dalla riforma del Ministro Franceschini (DPCM n. 171 del 29 agosto 2014; DM del 23
gennaio 2016). 
Questo resoconto si inserisce in una ideale linea di continuità sia con la prima serie del Bollettino, nella

sezione rubricata Notizie, Atti ufficiali, Commissioni, sia con l’editoriale del Supplemento n. 2 della rivi-
sta del 1982 (Sisma 1980: effetti sul patrimonio artistico della Campania e della Basilicata. Campania) e
del Supplemento n. 3 (Sisma 1980: effetti sul patrimonio artistico della Campania e della Basilicata. Basi-
licata), a firma dell’allora Direttore Generale Guglielmo Triches.
In tempi recenti, a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, su impulso dell’allora Segretario Gene-

rale Roberto Cecchi, venne pubblicato come inserto di Bollettino (fasc. n. 6, aprile–giugno 2010) un
Notiziario interamente dedicato a Il rischio sismico: il passato e le indicazioni per il futuro nel quadro nor-
mativo del Mibac.

Il nuovo millennio si è aperto con una sequenza di terremoti, due nel Nord Italia (Brescia 2004, Emilia
Romagna e, in misura minore, Lombardia e Veneto 2012) e due nel Centro Italia (L’Aquila 2009 e il
sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).
Con quest’ultimo è stata colpita l’area del territorio appenninico tra Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria

con un’intensità (magnitudo 6.0 con epicentro Accumuli per la scossa del 24 agosto; magnitudo 5.9 con
epicentro Norcia per la scossa del 26 ottobre; magnitudo 6.5 per la scossa del 30 ottobre con epicentro
Norcia e Preci; magnitudo 5.1 con epicentro Accumuli per la scossa del 18 gennaio 2017) e un’estensione
fra le più devastanti degli ultimi decenni.
Quattro scosse, ciascuna con caratteristiche proprie e con migliaia di altre di assestamento nel periodo

intermedio, hanno fatto aumentare progressivamente l’area del sisma con impatti sul patrimonio cultu-
rale cresciuti in modo esponenziale.
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA NEL MIBACT

Con DPR 9 settembre 2016 Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per
la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dall’evento sismico del 24 agosto 2016, col compito di operare il coordinamento con le Amministrazioni
statali (Servizio Nazionale di Protezione Civile, i Ministeri competenti), i Presidenti delle Regioni interes-
sate dal sisma, i Sindaci per definire piani, programmi e risorse necessarie a ricostruire edifici pubblici e
privati ed infrastrutture, in stretto contatto con l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Facendo tesoro dell’esperienza del terremoto del 2012 dell’Emilia Romagna e di precedenti direttive e

decreti ministeriali, il Ministero aveva già provveduto a dotarsi di una struttura organizzativa per le
emergenze con la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015,
pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 169 del 23 luglio 2015, recante Procedure per la gestione della
messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità
naturali. Per garantire la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del
patrimonio culturale, era necessario operare in modo sinergico e coordinato secondo procedure che
regolamentassero le relazioni sia fra le diverse articolazioni del Ministero centrali e periferiche (Direzioni
Generali competenti, Segretariati regionali, Soprintendenze) sia quelle con il Commissario straordinario
del Governo e col Servizio Nazionale della Protezione Civile. 
Fin dal giorno della prima scossa del 24 agosto è stata quindi attivata, nell’ambito del Sistema Nazio-

nale di Protezione Civile, la struttura operativa di gestione delle emergenze Mibact, articolata in una
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PERIMETRAZIONE DELL’AREA INTERESSATA DAL SISMA:
1 – GRAFICO CON EVIDENZIAZIONE CROMATICA DELLA PROGRESSIVA ESPANSIONE DEL CRATERE DALL’AGOSTO 2016 AL GENNAIO 2017

In azzurro l’area interessata dalla scossa del 24 agosto; in rosso il suo allargarsi a seguito della scossa del 30 ottobre;
in giallo l’ulteriore espansione del cratere il 18 gennaio 2017.

2 – PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI COMUNI INTERESSATI E DEI DIVERSI EPICENTRI DEL SISMA IN SEQUENZA CRONOLOGICA

In A l’epicentro del primo sisma (24 agosto), di magnitudo 6 sulla scala Mercalli;
in B quello della seconda scossa (30 ottobre), di magnitudo 6.5; in C quello del 18 gennaio 2017, di magnitudo 5.1. 

(le immagini sono desunte dal sistema VIR (Vincoli in rete), progetto dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro del Mibact,
che comprende anche la Carta del Rischio)
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“Unità di coordinamento nazionale” (UCCN) in capo al Segretariato Generale e nelle “Unità di coordi-
namento regionale” (UCCR) presso i quattro Segretariati Regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
col compito di coordinare le azioni per l’emergenza delle Soprintendenze Archeologia belle arti e pae-
saggio e delle Soprintendenze archivistico–bibliografiche. 

LE AZIONI DEL MIBACT

La prima, indispensabile linea di intervento indicata dall’UCCN alle UCCR è stata quella del rilievo
dei danni del patrimonio culturale delle regioni colpite, utilizzando un modello schedografico (1. livello
speditivo, 2. livello approfondito) già sperimentato sia per il terremoto dell’Aquila che per quello dell’E-
milia Romagna e allegato al già citato decreto ministeriale del 2015. I sopralluoghi e la redazione delle
schede sono stati eseguiti da tecnici delle Soprintendenze locali (archeologi, architetti, ingegneri, storici
dell’arte, restauratori, archivisti) e degli istituti Mibact preposti alla catalogazione, conservazione e
restauro (ICCD, ISCR, ICRCPAL, OPD), integrate successivamente con tecnici Mibact provenienti da
altre regioni.
Per la fase immediatamente successiva, ma spesso, nella pratica, parallela a quella del rilievo dei danni,

bisognava intervenire per la messa in sicurezza degli edifici storici e per il recupero dei beni mobili all’in-
terno di chiese, palazzi, musei, archivi, biblioteche. In moltissimi casi la “messa in sicurezza” è consistita
in interventi strutturalmente assai complessi, che richiedevano calcoli statici, saggi, progettazione e,
quindi, non realizzabili in tempi brevi.
Un aspetto peculiare del sisma del 24 agosto e successivi del 2016, più grave per estensione e per

quantità rispetto ai terremoti precedenti, compreso quello dell’Emilia Romagna del 2012, è stato quello
della gestione delle macerie. Paesi interamente distrutti come Accumuli e Amatrice, ma anche Norcia
per i suoi monumenti principali, o Camerino, o Visso, si presentavano come cumuli di macerie dove
tutto era mischiato, edifici monumentali con i relativi apparati decorativi, edilizia storica, fabbricati
moderni privi di interesse culturale. Per questa ragione la Direzione Generale Archeologia belle arti e
paesaggio ha emanato una direttiva «per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni
tutelati e di edilizia storica» (nota del 12 settembre 2016, prot. 11087 serv. III DGABAP).
La sequenza operativa — con due modalità distinte: una per i beni tutelati e una per l’edilizia storica

— è stata individuata in dettaglio e con istruzioni precise, dall’acquisizione di riprese fotografiche dall’al-
to alla perimetrazione sulle foto con una zonizzazione, ove possibile, di tre tipologie di macerie: 
a) macerie di beni tutelati, considerate beni culturali a tutti gli effetti, indispensabili per la possibile

riedificazione dei monumenti crollati. Questa tipologia di macerie viene prelevata e trattata a parte nei
depositi individuati dal Mibact, in analogia con le opere mobili ricoverate da chiese e palazzi;
b) macerie di edilizia storica, che provengono da crolli di edilizia storica non vincolata ma di interesse

culturale. Vengono selezionate da tecnici Mibact nei siti di deposito delle macerie generiche e la cernita
può generare o macerie di tipo a) o rifiuti di tipo c);
c) macerie di edifici moderni privi di interesse culturale, che vengono trattate come rifiuti e non richie-

dono intervento dei tecnici Mibact.
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ULTERIORI AZIONI DEL MIBACT

A circa due mesi di distanza dalla prima scossa di terremoto del 24 agosto, è stato istituito con Decreto
ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483 l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24
agosto 2016, con sede legale a Rieti e sede operativa presso la Direzione Generale Archeologia belle arti
e paesaggio, nel cui ambito è strutturato l’Ufficio speciale. Si tratta di un ufficio di coordinamento fra il
Commissario di Governo e le Soprintendenze territoriali, finalizzato a velocizzare e semplificare le pro-
cedure connesse alla ricostruzione del patrimonio storico artistico delle aree colpite, compresi in piani di
spesa relativi al patrimonio culturale. 
Questa ulteriore semplificazione, dettata dall’emergenza sisma, va a connettersi con la precedente

semplificazione della fase due della riforma Franceschini (DM 23 gennaio 2016), che ha istituito un’uni-
ca Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio a livello centrale e 39 Soprintendenze uniche
per Archeologia belle arti e paesaggio a livello periferico. Basti riflettere sul fatto che, prima dell’attuale
riforma del Ministero, i referenti Mibact nel caso di una catastrofe naturale come quella del sisma 2016
in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sarebbero stati 15 fra Soprintendenti beni ambientali e paesaggisti-
ci, beni archeologici, beni storico artistici e demoetnoantropologici, beni archivistici e archivi di Stato,
mentre con la riforma, per il settore Archeologia belle arti e paesaggio, le Soprintendenze sono 5 e per
quello archivistico 4. È indubbio che, soprattutto nella fase emergenziale di una catastrofe naturale, la
diminuzione del numero di interlocutori nei tavoli degli incontri congiunti fra istituzioni ed enti, abbia
portato una maggior rapidità nelle decisioni e, quindi, nelle azioni conseguenti. Il successivo passaggio
semplificatorio, e cioè il forte coordinamento delle Soprintendenze di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
affidato all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24 agosto 2016, è un processo
complesso e delicato, seguito in ogni sua fase applicativa dalla Direzione Generale.
All’indomani del 24 agosto 2016, di fronte allo sgomento per le chiese crollate di Amatrice con gli

straordinari apparati decorativi di Cola dell’Amatrice, l’emozione del momento ha fatto enunciare da
più parti lo slogan per la ricostruzione dei borghi perduti «com’era dov’era». Con le scosse del 30 ottobre
sono crollate le chiese di San Benedetto, Santa Maria Argentea, San Francesco a Norcia, e poi Visso,
Camerino. Per non parlare di interi piccoli paesi rasi al suolo. 
È davvero praticabile nella realtà uno slogan sorto da una reazione emotiva, giustificatissima, ma pur

sempre emotiva? Allo stesso tempo, di fronte alla devastazione che l’anno scorso, nei mesi da agosto a
gennaio, sembrava non dovesse mai finire, e, quindi, alla sensazione di impotenza dell’uomo di fronte
alla natura, un fronte opposto iniziava a interrogarsi sulla possibilità di non ricostruire dove il terremoto
aveva già colpito più e più volte nel corso dei secoli passati, o di modificare radicalmente i materiali di
costruzione tipici dell’architettura monumentale e storica dell’Italia centrale.
Per dare un contributo alla ricostruzione del patrimonio storico artistico delle aree colpite e delle

popolazioni che in quel patrimonio di chiese, conventi, palazzi si identificano, considerandolo un valore,
un aspetto del loro vivere civile non meno importante della casa di abitazione e delle attività lavorative,
la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio ha costituito con proprio decreto un Gruppo di
lavoro per la formulazione di linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio
culturale danneggiato dal sisma 24 agosto 2016 e seguenti (DDG del 30 novembre 2016, Rep. 651).2)
Il gruppo di lavoro, presieduto dal Direttore Generale, è composto di 21 membri fra dirigenti ed ex

dirigenti del Mibact (9 membri), il Comitato tecnico scientifico per il paesaggio (4 membri) e architetti e
ingegneri strutturisti, docenti universitari e liberi professionisti (8 membri), e si è riunito in seduta ple-
naria una volta al mese da dicembre 2016 a maggio 2017. Due membri del gruppo, inoltre, partecipano
in qualità di uditori alle riunioni settimanali del Comitato tecnico scientifico istituito dal Commissario
del Governo Errani nel gennaio 2017, al quale è stato trasmesso per il tramite del Segretario Generale il
documento conclusivo del Gruppo di lavoro Mibact il 7 giugno 2017.
Le Linee di indirizzo sono strutturate come risposte/proposte ad alcune domande chiave sul tema della

ricostruzione post–sisma.
Per la prima domanda – Perché ricostruire i centri storici? – il documento propone una particolare attenzio-

ne al «... recupero complessivo del tessuto edilizio cosiddetto minore, della morfologia urbana, del suo rappor-
to con l’ambiente naturale e antropizzato in quanto, tutto insieme, testimonianza avente valore di civiltà». 

VIII
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Da questa necessità, imprescindibile per la salvaguardia del patrimonio culturale, deriva la raccoman-
dazione che «… se la ricostruzione e il restauro dei centri abitati sono finalizzati al ritorno alla vita e alle
relazioni sociali ed economiche delle comunità colpite, è necessario, nei limiti del possibile, agire in con-
temporaneità (o per lo meno in tempi molto ravvicinati) su tutti i tipi di fabbrica che assolvono funzioni
diverse e promuovere, insieme con i programmi di pianificazione, anche il finanziamento e la realizzazione
delle singole opere».
Altri aspetti di importanza cruciale, alla luce dell’estensione geografica del sisma 24 agosto 2016, sono

quelli della ricostruzione in situ, della delocalizzazione ed eventuali ampliamenti insediativi. Dalla rifles-
sione su questi punti emerge dal documento del gruppo di lavoro una linea di indirizzo che sottolinea
come «l’accaduto — il terremoto e le sue distruzioni — non si può ignorare … e se il dov’era è praticabile
e il più delle volte doveroso, il com’era si propone come un possibile orizzonte metodologico che dovrà
anche tener conto che la materia storicamente forgiata e stratificata nel corso dei secoli … non è riprodu-
cibile né sostituibile … Ricostruire in situ significa, quindi, procedere concretamente alla presa d’atto dei
livelli di danno e alla ricostruzione sul sedime storicizzato attraverso il recupero dei pieni e vuoti urbani,
di volumi costruiti e spazi di uso pubblico e privato, e per quanto possibile di materiali antichi».
La delocalizzazione è l’aspetto più controverso, e anche il più doloroso per le popolazioni che ci abita-

no: eventualità che, secondo le Linee di indirizzo, «deve essere contemplata solo nei casi di rischio accla-
rato e continuo del sito, per la presenza di faglie, criticità idrogeologiche rilevanti o altri problemi simili,
evidenziati dai nuovi studi geologici e microsismici di dettaglio». 
In questo caso «bisognerà comunque mantenere la memoria degli antichi centri eventualmente abban-

donati, prevedendo opportune azioni di conservazione a rudere nel rispetto del contesto paesaggistico». 
In generale il documento propone di dare priorità alla ricostruzione dei centri storici rispetto all’edili-

zia sparsa nel territorio, «in modo che ciò che viene ricostruito abbia una sua organicità e a sua volta
inneschi in un circolo virtuoso la ricostruzione di edifici vicini, il ritorno alla vita di questi borghi e, allo
stesso tempo, riduca il consumo di suolo e l’edificazione diffusa».
Per come impostare la ricostruzione le Linee di indirizzo, sulla base della già citata Direttiva della Dire-

zione Generale Archeologia belle arti e paesaggio sul trattamento delle macerie, propongono come indi-
cazione metodologica e operativa di ricostruire migliorando. Viene sottolineato nel documento che
«l’approccio al miglioramento … non è solo un accorgimento normativo messo in atto per evitare inter-
venti troppo invasivi, tali da compromettere il rispetto di fondamentali richieste di conservazione, ma è
il modo più appropriato di operare normalmente dal punto di vista della meccanica delle strutture, ed è in
grado di garantire prestazioni strutturali che, considerato anche l’elevato livello di incertezza che carat-
terizza il tema della sicurezza strutturale degli edifici storici … possono essere non sostanzialmente
diverse da quelle formalmente attese con interventi inquadrabili nell’ambito dell’adeguamento».
Si evidenzia che analoghe conclusioni erano contenute nel testo de Il Notiziario dell’arte (2010). Il

rischio sismico … citato sopra, nonché le Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico
(DPCM 9 febbraio 2011).
Il Gruppo di lavoro Mibact, infine, conclude il documento anticipando l’avvio di una sperimentazione

attraverso alcuni cantieri pilota su edifici in muratura dell’edilizia minore, uno studio che consenta di
testare l’applicazione dell’intero percorso metodologico, analitico, progettuale e applicativo, dalla cono-
scenza del comportamento dei materiali e delle tecniche di rafforzamento fino allo studio e alla valuta-
zione del livello di raggiungimento possibile del miglioramento sismico. Parallelamente si propone di
incentivare la promozione di corsi di formazione permanente e specifica, affinché i progettisti si appro-
prino del percorso metodologico di valutazione degli edifici, punto di partenza fondamentale per la pro-
gettazione sull’edilizia storica.

1) E. BOREA, Presentazione. Il “Bollettino d’Arte” di Corrado Ricci, in BdA, Allegato al n. 125–126, luglio–dicem-
bre 2003, pp. 1–6, in part. p. 1.
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2) Il Gruppo di lavoro: Caterina Bon Valsassina, Roberto Banchini, Gisella Capponi, Giovanni Carbonara, Gior-
gio Croci, Carla Di Francesco, Francesco Doglioni, Luciano Marchetti, Alessandra Marino, Ruggero Martines, Gen-
naro Miccio, Claudio Modena, Laura Moro, Stefano Musso, Elisabetta Pallottino, Mario Piana, Stefano Podestà,
Paolo Rocchi, Anna Saetta, Uberto Siola, Eugenio Vassallo. Uditore: Paolo Iannelli, dirigente dell’Ufficio del
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24 agosto 2016; Segreteria tecnica: Giulia Ceriani Sebregon-
di, Alessandra Mele, Caterina Tantillo, funzionari architetti DGABAP; Segreteria organizzativa: Maria De Conte,
Stefania Di Forte, Roberta Gaglione, Simonetta Greco.

CATERINA BON VALSASSINA
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