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Come sostenere i terremotati
ono diverse le modalità
con cui effettuare
versamenti o bonifici

destinati alle popolazioni
colpite dal sisma nei giorni
scorsi e assistite dalla Caritas
Italiana.
Per chi desidera sostenere gli
interventi in corso nella diocesi
de L’Aquila si possono inviare
offerte a Caritas Italiana
indicando la causale
"Terremoto Abruzzo".
Ecco le modalità possibili:

* C/C Postale n. 347013

* Unicredit Banca di Roma Spa
Iban IT38 K03002 05206

000401120727
Offerte sono possibili anche
tramite altri canali, tra cui: 
* Intesa Sanpaolo, via Aurelia
796, Roma
Iban: IT19 W030 6905 0921 0000
0000 012
* Allianz Bank, via San Claudio
82, Roma
Iban: IT26 F035 8903 2003 0157
0306 097

* Banca Popolare Etica, via
Parigi 17, Roma
Iban: IT29 U050 1803 2000 0000
0011 113

* CartaSi e Diners telefonando
a Caritas Italiana tel. 06 6617700
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i controlli
I vigili del fuoco entrano nelle abitazioni con i proprietari. Che hanno
ancora paura e, anche se la struttura è dichiarata agibile, hanno timore
a rientrare. Ma gli esperti tendono a rassicurare la popolazione: non
saranno molti gli stabili che dovranno essere abbattuti, mentre la gran
parte delle costruzioni potrà essere recuperata. «Se una casa è stata
danneggiata non significa che la legge antisismica sia stata elusa»

Esaminate 800 case al giorno
Finora sono state eseguite 2.800 verifiche: il 52% è agibile

DAL NOSTRO INVIATO A L’AQUILA
LUCA LIVERANI

e la magnitudo del sisma a L’A-
quila non è stata in assoluto tra
le più alte, l’accelerazione del-

la scossa ha pochi eguali nel mondo.
La Ran, la Rete di accelerazione na-
zionale, ha rilevato a 4 chilometri
dalla periferia Nord della città un’ac-
celerazione pari a 0,55 G. Nel data-
base della California, memoria di
tutti i terremoti del mondo di epoca
moderna, ce ne saranno 15 o 20 di
questo livello. Un valore, tanto per
fare un paragone, quasi doppio ri-
spetto allo 0,30 di riferimento per co-
struire in modo antisismico. Se L’A-
quila non si è completamente sbri-
ciolata, probabilmente è stata co-
struita meglio di quanto si creda.
Ora il lavoro della Protezione civile
è accertare l’agibilità. Un compito
affidato a quasi 700 tecnici specia-
lizzati, molti già rodati in altri terre-
moti. Ispezionano uno per uno gli
oltre 40mila stabili terremotati. A
coordinare tutto il professor Mauro
Dolce, direttore dell’Ufficio sismico
della Protezione civile nazionale. Ie-
ri eravamo a circa 2.800 ispezioni. A-
gibili al 15 aprile il 52% degli stabili,
temporaneamente inagibili che ne-
cessitano di piccoli interventi il 21%,
parzialmente inagibili il 3%, biso-
gnosi di approfondimento il 5%, i-
nagibili il 12%, inagibili per rischio e-
sterno - integri ma ad esempio sot-
to un campanile pericolante - il 7%.
Il professor Dolce indossa il casco
rosso e raggiunge una squadra di i-
spettori: «Con un ritmo di 7-800 con-
trolli al giorno speriamo di finire en-
tro un paio di mesi. È un grande la-
voro per tornare alla normalità e al-
leggerire tendopoli e alberghi». Un
lavoro di eccellenza, che procede su
binari messi a punto dal sisma di
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Marche e Umbria del ’97, quando
venne realizzata la scheda standard
per gli ispettori e il manuale di rile-
vamento. Alla ex scuola Telecom
dov’è la base operativa la sera si pe-
rimetrano le zone da ispezionare e la
mattina partono le squadre con un
Vigile del fuoco. Davanti alle case
trovano i legitimi proprietari , aller-

tati fino nelle nelle tendopoli, in tre-
pida attesa. Spesso il verdetto è po-
sitivo.
Uno degli ispettori è Tomaso Trom-
betti. Asciutto e abbronzato sembra
un maestro di sci, ma è un giovane
ingegnere che insegna tecnica delle
costruzioni all’Università di Bolo-
gna. Studi negli Usa, a Berkeley e in

Texas, l’ingegnere - casco in testa e
martello in mano - non nasconde il
suo stupore. «Due terremoti con lo
stessa magnitudo – spiega – posso-
no avere accelerazioni diverse. E 0,55
G è tantissimo, come se un pilastro
ricevesse una «botta» laterale pari al
55% del suo peso. Junio Jervolino, ri-
cercatore dell’Università di Napoli,

ha messo on line un
report su questi da-
ti. Se non siamo di
fronte a crolli diffu-
si - afferma - è per-
ché le strutture sono
state aiutate da altri
fattori: intonaci
grossi, tamponature
ben ammorsate ai
pilastri, travi di ce-
mento spesse. Tra-
mezzi e intonaci si
sono «sacrificati»,
ma hanno permes-
so alle strutture di
tenere». Un rilevato-
re della Ran 2 chilo-
metri a Sud del cen-
tro ha registrato
un’accelerazione di
0,36 G, «già sopra la
soglia». Un altro sul-
le colline a 4 chilo-
metri da questo
quartiere, zona
Nord a San Giaco-
mo, ha segnato 0,55

G. «In queste vie sarà arrivata a 0,45
G. Io nel 1989 ero a studiare a San
Francisco. Quel terremoto, con
un’accelerazione più bassa, ha fatto
venire giù un viadotto, decine di
morti. E l’epicentro era lontano. Qui
la Roma-L’Aquila ha tenuto perfet-
tamente».
Va Capo Croce, dov’è arrivata la bot-
ta con un’accelerazione che dunque
ha pochi pari al mondo, è una stra-
da in salita con villette nuove, gialle
e plurifamiliari. «È permesso signo-
ra?», chiede il professor Dolce al ci-
vico 21. Paola Trivellini, tornata dal-
la costa dov’è sfollata con la fami-
glia, fa strada. Ecco il seminterrato:
«Se ci sono danni strutturali, sono in
basso», dice Dolce bussando sui mu-
ri. Dov’è una crepa, toglie l’intona-
co col martello. «Facciamo più dan-
ni noi che il terremoto», scherza. La
casa è del 2005, linda e accogliente.
Qualche fessura sui muri, ma quel-
lo che spaventa è il caos. Sembra sia
stata svaligiata. Per terra in cucina
cocci e passata di pomodoro fatta in
casa. In salotto la vetrina spalanca-
ta e in frantumi il servizio buono di
porcellana e le bottiglie di liquore.
In bagno è crollata la scarpiera. Al
primo piano uno scrittoio con la li-
breria s’è scostato dal muro di una
spanna. Il letto è ancora scoperto
dalla grande fuga di quella notte.
«E chi ci torna a dormire lì?», mor-
mora la signora Trivellini. «È stato

come un elicottero che ti entra in ca-
mera. È la terra che ha parlato. E quel
rumore ci martella ancora. I miei fi-
gli hanno il terrore negli occhi. Le ca-
se si rifanno, ma è l’anima che è sta-
ta scalfita duramente. Io ho perso il
lavoro, avevo un’agenzia immobli-
liare, ora che vendo? E chi compra?
Qualcosa mi inventerò. Pensi che
questa casa l’ho comprata meno di
un anno fa. Che stupidaggine, era
meglio se me li mangiavo, quei sol-
di. Ora la casa la voglio di legno...».
Dolce prova a rassicurarla: «Signo-
ra. questa casa è più che collauda-
ta. Meglio non ne trova. Qui non ci
sono lesioni strutturali, solo qual-
che distacco della tamponatura»,
sentenzia l’ingegnere. «Però signo-
ra, le librerie le fissi al muro, se no le
cascano addosso». Via Capo Croce
21 è promossa: «codice A - agibilità
totale».

AVEZZANO

Il vescovo Santoro: inagibile il 90% delle chiese
Al termine di una riunione di tutti gli organi collegiali nella
giornata di ieri, la diocesi di Avezzano nella persona del
vescovo Pietro Santoro ha chiesto al capo del Dipartimento
della protezione civile, Guido Bertolaso, l’istituzione di
almeno un Com nella Marsica. Si tratta dei cosiddetti
“Centri operativi misti” che danno accesso ai finanziamenti
dello Stato e che lavoreranno per la ricostruzione. Nella
richiesta a Bertolaso si fa riferimento «agli ingenti danni
acclarati e in fase di ulteriore acclarazione in chiese ed
edifici pubblici». Nella diocesi, infatti, il 90% delle chiese
risulta inagibile. In moltissime parrocchie le liturgie pasquali
si sono svolte all’aperto. Inoltre, lunedì ad Avezzano
riapriranno le scuole e ben quattro hanno problemi di
agibilità. Ci sono poi case private danneggiate e inagibili.
Dalla diocesi fanno sapere che non si intende in nessun
modo sovrapporsi ad altre iniziative, ma ci si rende conto
che l’istituzione del Com «consentirà l’attivazione delle
procedure organiche di verifica ed eventuali azioni da
intraprendere». Anche la Comunità montana “Marsica 1” ha
presentato richiesta di un Com.

Il terremoto è stato devastante
perché la potenza rilevata dalla
Rete di accelerazione nazionale
è stata di valore quasi doppio
rispetto a quello di riferimento
per costruire in modo
antisismico. Ma la città non si è
completamente sbriciolata

L’esperto: «Pochi edifici dovranno essere demoliti»
DAL NOSTRO INVIATO A L’AQUILA PAOLO VIANA

opo il terremoto che ha colpito L’A-
quila solo «una bassa percentuale» di
edifici andranno demoliti. Antonio

Martinelli non è il tipo che si lascia andare a
giudizi generici. Un po’ per forma mentis - è
un ingegnere - ma soprattutto perché è uno
dei tecnici più qualificati che stanno cercan-
do di capire perchè alcuni edifici dell’Aquila
siano crollati e altri no. Martinelli è uno dei
quindici ricercatori della sezione aquilana del-
l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione
(Cnr) al lavoro nell’area del sisma.
Un edificio in cemento armato è più sicuro
di uno in muratura? 
Non si può fare una distinzione così netta, non
c’è una sostanziale differenza se la costruzio-
ne è stata effettuata a regola d’arte e seguen-
do la normativa antisismica. A queste condi-
zioni, il patrimonio edilizio dell’Aquila pote-
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va resistere alle scosse. 
E invece?
Il comportamento delle strutture in cemento
armato più recenti è stato buono, a parte dan-
ni alle tamponature, mentre i danni agli edi-
fici in muratura sono più gravi perchè intac-
cano la parte strutturale, ma questo dipende
da molti fattori, primo tra tutti l’età degli edi-
fici: gran parte appartiene al patrimonio sto-
rico, nato e modificato attraverso i secoli. 
Se un edificio è danneggiato significa che è
stata violata la normativa antisismica?
Non sempre. La normativa del ’96 prevede la
possibilità che un sisma danneggi le parti non
strutturali e persino la struttura della costru-
zione perchè si pone l’obiettivo di salvare gli
occupanti. Ma ci sono anche norme succes-
sive più restruttive. 
Qual è il punto più vulnerabile di una strut-
tura in cemento armato?
Nel caso di un terremoto, i punti di maggior

sollecitazione sono quelli in corrispondenza
dell’incontro tra travi e pilastri, i cosiddetti no-
di e quindi molto dipende da come sono rea-
lizzati.
E per le strutture in muratura?
Se sono realizzate in maniera appropriata e
con materiale adeguato, è importante quan-
te pareti hanno e come sono disposte, perchè
da ciò dipende il modo in cui sono assorbite
le sollecitazioni sismiche. Deve prodursi cioè
un comportamento "a scatola", con pareti ben
collegate tra loro e in grado di favorire una
reazione d’insieme del fabbricato. Diversa-
mente possono verificarsi crolli e ribaltamenti.
Le case in muratura sono meno sicure di
quelle in cemento armato?
No. Prevalentemente si usa il cemento arma-
to ma si possono costruire edifici in muratu-
ra con armature metalliche abbastanza effi-
cienti contro un sisma. In Italia questa tecno-
logia non è diffusa. Lo è in Grecia. 

Da cosa possono dipendere i crolli dell’Aqui-
la: imperizia o dolo?
Devo attendere le verifiche per rispondere,
ma la cattiva progettazione non è sempre il
frutto di un errore. Può essere la conseguen-
za di una cultura tecnica ancora inadeguata
come era quella di mezzo secolo fa.
E oggi, sotto un profilo sismico, qual è il pun-
to debole delle nostre città?
Abbiamo sottovalutato per anni le condizio-
ni dell’edilizia storica che costituisce un pa-
trimonio per il Paese ma non è stata adegua-
tamente valutata sotto il profilo della sicurez-
za sismica. Il terremoto aquilano deve diven-
tare un laboratorio nazionale per aggiornare
le nostre conoscenze.
Quanti edifici dovranno essere demoliti all’A-
quila?
Dobbiamo fare tutte le verifiche, ma credo che
sarà una bassa percentuale. La gran parte può
essere recuperata.

intervista
Antonio Martinelli (Itc-Cnr):
«Recupereremo gran parte 
degli edifici, ma questa città 
deve diventare un laboratorio
nazionale per le costruzioni»


