
ESAME DI STATO 
Professione Ingegnere Civile - Sezione A - Indirizzo strutture 

TERREMOTO DELL'EMILIA. 

Per poter analizzare l'evento che ha coinvolto l'Emilia nel maggio 2012, è necessario prima di tutto chiarire le cause del terremoto e definire i metodi 
di valutazione del rischio sismico. 

Il terremoto è una vibrazione o oscillazione improvvisa della crosta terreste, generata dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel 
sottosuolo. Come è noto infatti la crosta terreste è divisa in diverse placche che galleggiano e sono mosse dai movimenti convettivi del materiale 
deformabile del mantello terrestre. Le diverse placche sono divise da faglie, tali zone di contatto sono solitamente zone sismogenetiche.  
Facendo riferimento alla teoria di Reid del Rimbalzo elastico (1910), le zone di faglia incamerano energia sotto forma di deformazione elastica, a 
causa del movimento lento e costante delle due placche, fino a quando tale energia vince le forze di attrito tra i due piani di faglia, producendo il 
rilascio repentino di tale energia sotto forma di deformazione statica della roccia e onde sismiche. Tali onde, di volume e di superficie, sono ciò che 
viene percepito dall'uomo, ovvero la scossa tellurica. 
L'Italia è posizionata al margine di convergenza tra due grandi placche, quella africana e quella euroasiatica, di conseguenza è un territorio 
caratterizzato da elevata sismicità, ciò è inoltre confermato dall'orografia e geomorfologia del territorio, si pensi alla grande presenza di vulcani e 
alla presenza di grandi catene montuose relativamente giovani che presuppongo l'idea di un territorio in continua mutazione. 

Per la sua natura l'azione sismica solitamente l'azione più gravosa sugli edifici, che richiede quindi uno specifico processo di valutazione e di 
progettazione. Per poter inserire tale azione nel progetto di una costruzione è necessario fare riferimento al concetto di rischio sismico, ovvero ai 
concetti di vulnerabilità, esposizione e pericolosità sismica. I primi due concetti fanno riferimento alle caratteristiche tipologiche e di utilizzo della 
struttura, quindi intrinseche all'opera, mentre il concetto di pericolosità fa riferimento al territorio, quindi al contesto in cui si inserisce l'edificio. 

Data la complessità dell'azione sismica non è possibile definirla tramite modelli fisico-matematici, ma è possibile valutare la pericolosità sismica  solo 
con metodi di tipo probabilistico. Il metodo a cui oggi si fa ancora riferimento è quello proposto da Cornell. che consta di quattro fasi. La prima fase è 
la cosiddetta zonazione sismogenetica, ovvero, grazie alla sismicità storica e alla identificazione delle sorgenti sismiche, si suddivide il territorio in 
zone dalle caratteristiche sismiche il più possibile simili. A ciascuna zona si associa l'opportuna legge di ricorrenza, ovvero la relazione tra il numero 
di eventi e la relativa magnitudo, con l'opportuno intervallo di confidenza, e le leggi di attenuazione, che valutano la variazione dell'intensità 
dell'azione in relazione alla distanza dall'epicentro. Rielaborando tali dati è possibile definire le leggi di pericolosità della zona, ovvero il legame tra la 
frequenza annua di accadimento (1/Tr) e la misura di severità del sisma (ag). 

Il metodo di Cornell permette la definizione delle caratteristiche dell'azione al suolo, tale azione però interagirà direttamente con la struttura, e 
determinerà delle azioni sulla struttura funzione delle diverse caratteristiche dinamiche della struttura. Tale interazione tra edificio e azione, ma 
anche la caratterizzazione dell'azione al sito, sono definiti dagli spettri di risposta elasto plastici elaborati per la prima volta da Housner. Con tale 
metodo entrano quindi in gioco le caratteristiche tipologiche e dinamiche della struttura, ovvero il concetto di vulnerabilità. Tale concetto si 
completa con la definizione e valutazione del fattore di struttura, ovvero delle risorse dissipative della struttura, garantendo quindi nel processo 
progettuale una corretta valutazione delle caratteristiche dell'opera. 
Il concetto di esposizione riguarda invece la valutazione dei beni e delle persone che interagiranno con l'opera, nel processo di progettazione se ne 
tiene debitamente in conto con la valutazione della vita utile e del coefficiente di utilizzo della struttura. 
Grazie quindi al concetto di rischio sismico si valutano peculiarmente tutte le caratteristiche della struttura, del suo utilizzo e del contesto. Secondo la 
progettazione prestazionale, inoltre, che richiede il soddisfacimento di determinati livelli di prestazione, stabiliti dagli stati limite. In questo modo il 
progettista è in grado di adattare la progettazione dell'oggetto in funzione delle prestazioni richieste in esercizio. 

Dal punto di vista della progettazione risulta chiaro come la progettazione antisismica ad oggi abbia raggiunto un livello di accuratezza che nella 
maggioranza dei casi riesce a ridurre l'entità dei danni e delle vittime dovute ad eventi tellurici.  
Tale affermazione sembra però essere in contrasto con i recenti eventi di cronaca che riportano ingenti perdite di vite umane e di edifici 
conseguentemente a scosse sismiche. Risulta quindi necessario eseguire delle riflessioni sul contesto e sulla situazione in Italia.  

Causa dominante nei crolli di edifici per azione sismica per tutti i terremoti italiani è l'obsolescenza di edifici che, a causa della costruzione in epoca 
antica, senza processi di progettazione, risultano non possedere adeguate risorse antisismiche. Ciò solleva l'interrogativo sulle responsabilità 
nell'intraprendere processi di adeguamento sismico, tali interventi di adeguamento sismico sono solitamente costosi e per chi non è un tecnico del 
settore non è facile comprendere il valore aggiunto al proprio edificio, nonché la sicurezza degli occupanti e del bene immobile stesso, per questo 
spesso si richiede anche l'intervento delle amministrazioni nel definire dei piani di intervento. C'è anche da dire che ben più del 50% del patrimonio 
edilizio italiano richiederebbe tali tipi di intervento il che si traduce in un'impossibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di intervenire a causa 
della complessità e del costo totale.  

A tale problema di tipo storico-culturale, si sovrappone il dolo o l'in accuratezza nei progetti o del processo costruttivo di costruzioni  secondo le 
normative antisismiche. Fa infatti spesso scalpore vedere come edifici di nuova progettazione collassino a causa del sisma.  

Caratteristica tipica del terremoto emiliano, è anche la mancanza di dati di sismicità storica, ciò ha comportato una alterazione dei valori nel 
processo probabilistico deduttivo definito dal modello di Cornell, e quindi nella definizione della sismicità di tale zona. Si ricorda infatti come la 
pericolosità sismica, ad oggi, è possibile solo tramite modelli probabilistici,  i quali rielaborano  dati registrati da eventi precedenti, la mancanza di 
tali dati altera l'intero processo. Quindi eventi che si possono definire rari, di cui non si conserva memoria storica, sono difficilmente prevedibili. 

La sovrapposizione di tali eventi e problematiche comporta sempre l'avvento di fenomeni catastrofici. Ciò richiede una presa di coscienza da parte di 
tutti, cittadinanza, tecnici professionisti e pubbliche amministrazioni, al fine di scongiurare eventi di tali proporzioni.                              Parole: 1050 


