
B
E

N
I M

O
N

U
M

E
N

T
A

L
I E

 T
E

R
R

E
M

O
T

O
D

A
LL’E

M
E

R
G

E
N

ZA
 A

LLA
 R

IC
O

ST
R

U
ZIO

N
E

R
E

G
IO

N
E

M
O

L
IS

E

Testi collegati Il contenuto

Nella  Pubblicazione  viene illustrata una metodologia inte-
grata per la salvaguardia dei Beni Monumentali dal rischio
sismico, basata su un percorso che va all’emergenza fino
alla ricostruzione. Dopo la crisi sismica del 2002 la meto-
dologia è stata applicata per il rilievo dei danni e della vul-
nerabilità sismica ed è stata utilizzata anche per la pro-
grammazione e la progettazione  degli interventi. Lo stu-
dio della vulnerabilità degli edifici di culto, effettuato dal
CNR-DAST.UOIG,  ha permesso di avere indicazioni sul-
le caratteristiche costruttive dei corpi di fabbrica e di indi-
viduare una serie di interventi per il miglioramento sismi-
co da eseguire sugli edifici danneggiati. Il confronto con
i tecnici e con gli operatori del settore ha consentito di
stabilire un collegamento tra i risultati della ricerca e l’e-
secuzione degli interventi in modo da indirizzare la pro-
gettazione verso interventi compatibili con l’esigenza di
conservazione dei beni monumentali, ma strutturalmen-
te efficaci.
I  Contenuti
• Il rilievo del danno al patrimonio monumentale in emer-

genza
• Il problema della messa in sicurezza di Beni Monumen-

tali
• Il rilievo del danno e della vulnerabilità sismica degli

edifici di culto nei Comuni colpiti dal sisma del 31 otto-
bre 2002

• Linee guida per gli interventi di riparazione del danno
e miglioramento sismico per gli edifici di culto e monu-
mentali - Edifici di culto - parte prima

• Linee guida per gli interventi di riparazione del danno
e miglioramento sismico per gli edifici di culto e monu-
mentali - Edifici di culto - parte seconda – progetti ese-
cutivi

• Il Piano straordinario degli interventi 2003
• La pericolosità sismica locale: geomorfologia dei siti di

ubicazione delle chiese e procedure speditive di valu-
tazione dei possibili effetti locali

Il  CD  Rom allegato al volume contiene l’intera pubblica-
zione, un esempio di verifica strutturale per meccanismi
locali secondo la nuova normativa sismica; un abaco degli
interventi proposti in letteratura per il consolidamento
delle strutture murarie; esempi di schede chiese di II livel-
lo per la valutazione del danno e della vulnerabilità; le
chiese del piano straordinario 2003 della Regione Molise;
la scheda per il rilievo del danno agli edifici monumenta-
li in emergenza.

29,00

REGIONE MOLISE

REQUISITI TECNICI

Spazio minimo su disco: 120 Mb 

Risoluzione video consigliata:
1024 x 768 pixel

Windows 9x/Windows ME
Windows NT/Windows 2000
Windows XP
oltre al pacchetto Office 97/Office
2000/Office XP

SISMA 
MOLISE    

2002

BENI MONUMENTALI
E TERREMOTO
DALL'EMERGENZA
ALLA RICOSTRUZIONE 

PRESIDENTE
COMMISSARIO
DELEGATO

Consiglio Nazionale delle Ricerche
DIPARTIMENTO ATTIVITà SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE
UNITÀ OPERATIVA INGEGNERISTICO GEOLOGICO - L'AQUILA

nel CD Rom
• esempio di verifica

strutturale
• abaco degli

interventi proposti
in letteratura

• esempi di schede
chiese per la
valutazione del
danno e della
vulnerabilità
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a cura di: Giandomenico Cifani, Alberto Lemme, Stefano Podestà

Manuale del recupero strutturale e
antisismico, con CD Rom
di G. Cangi

Consolidamento delle strutture
lignee con l’acciaio, con CD Rom
di M. Mariani

Manuale del recupero del Comune
di Roma
Ufficio Speciale per il Centro Storico

Manuale del recupero di Città di
Castello
Comune di Città di Castello

Manuale del recupero urbano della
Città di Jesi
di M. Agostinelli, P. Diotallevi, 
M. M. Scoccianti

Manuale per la riabilitazione e la
ricostruzione postsismica degli
edifici, con CD Rom
Regione dell’Umbria

Ricerche per la ricostruzione
Regione dell’Umbria
di A. Avorio, A. Borri, M. Corradi

Recupero edilizio e prevenzione
sismica, con CD Rom

Manuale Operativo per il Restauro
Architettonico, con CD Rom
di S. Franceschi, L. Germani

Manuale del Recupero della Regione
Abruzzo, 2 volumi con CD Rom
di S. Ranellucci

Capitolato Speciale d'Appalto
Restauro Architettonico - Edilizia
storica e restauro archeologico,
con CD Rom
di S. Franceschi, L. Germani
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