
Pietra su Pietra: il titolo della nostra Rivista evoca, attraverso la durezza della Pietra e la 

sapiente sovrapposizione di una Pietra sull’altra, quella sensazione di solidità e sicurezza che 
solitamente ci ispira la nostra casa.  

 

La nostra casa: teniamo sotto controllo la sua sicurezza. 
 
Pietra su Pietra: però non tutte le Pietre sono uguali (come l’esperienza ci insegna) e anche le 

Pietre - alcune di più e altre di meno -  temono la goccia (come il proverbio ci rammenta). 
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Introduzione  

 
A ben vedere la sicurezza della 
nostra casa (a cui affidiamo le 
nostre vite e le nostre cose) è di 
gran lunga la caratteristica più 
importante: molto maggiore delle 
finiture, dei pavimenti  e della 
distribuzione degli spazi, di cui, per 
contro, ci occupiamo di più e 
dedichiamo più tempo e risorse.  
 
Probabilmente è così poiché la 
nostra casa ci trasmette – a priori – 
sicurezza e in più questa 
sensazione di sicurezza che ci ispira 
è granitica (tanto per restare in 
termini di Pietre). Ma questa 
sensazione può bastare, o in alcuni 
casi può rilevarsi non realistica e 
quindi da sottoporre ad un 
controllo ?  
 
Per rispondere a questa domanda 
dobbiamo analizzare in modo più 
distaccato la sicurezza, 
abbandonando l’ambito della 
sensazione  per darne una 
definizione che abbia qualche 
contenuto tecnico, pur 
privilegiando la semplicità e 
sacrificando necessariamente il 
rigore ingegneristico. 
 
 
Come possiamo definire in 
termini semplici la sicurezza 
 
Possiamo definire una casa come 
sicura se è capace a far fronte alle  

 
 
sollecitazioni quotidiane con una 
certa facilità. In altri termini: la 
nostra casa deve disporre di ampie 
riserve di resistenza rispetto ai 
carichi che la sollecitano 
normalmente (il nostro peso e 
quello dei nostri ospiti al completo, 
quello delle nostre cose, il peso 
stesso degli elementi soprastanti sui 
piani inferiori, una bella nevicata e 
anche le raffiche di vento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Però non basta. Per essere sicura è 
anche necessario che la nostra casa 
sia capace di sopportare, facendo 
appello a tutte le sue risorse di 
resistenza, a carichi che hanno una 
probabilità anche molto bassa di 
verificarsi (che potremmo 
esemplificare con un violento 
terremoto). Durante questo evento 
particolarmente severo, la casa 
potrà riportare anche gravi danni 
ma non dovrà subire il crollo delle 
strutture portanti, dando modo a 
noi di metterci in salvo ed ai 
soccorritori di prestarci aiuto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E ancora.  Per essere proprio 
sicura la nostra casa deve essere 
capace di non subire danni e crolli 
sproporzionati rispetto ad azioni 
che non dovrebbero aver luogo 
(come ad esempio un’esplosione 
per una fuga di gas).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è ancora un altro requisito 
necessario per la sicurezza che 
necessita la definizione del 
seguente concetto, peraltro 
semplice e in cui ci aiuta 
l’esperienza. 
 
 
I materiali da costruzione sono 
soggetti all’alterazione da parte 
dell’ambiente, ovvero la goccia del 



proverbio: il calcestruzzo (tanto 
per restare in termini di Pietre 
anche se “artificiali”) con cui sono 
realizzate tante nostre case e le 
gabbie di acciaio contenute al suo 
interno (l’acciaio non è una Pietra 
ma ce ne dovremo occupare 
ugualmente), possono subire 
attacchi da parte delle sostanze 
disciolte nel terreno (nelle porzioni 
di fondazione) ma anche di quelle 
contenute nell’acqua e nell’aria 
(nelle porzioni fuori terra).  
Questi attacchi possono ridurre la 
resistenza di entrambi i materiali e, 
conseguentemente, della struttura 
nel suo complesso.  
Ora  siamo pronti a definire 
quest’ultimo requisito affinché la 
casa sia veramente sicura e cioè che 
la sua sicurezza iniziale (al 
momento in cui è stata realizzata) 
non venga significativamente 
intaccata dalla riduzione di 
resistenza dei materiali che la 
compongono, che può (e 
dovrebbe) essere contenuta 
attraverso una loro corretta scelta 
in relazione all’ambiente a cui sono 
esposti (e il problema della corretta 
scelta delle Pietre, riproponendo la 
metafora). 
 
Ma realmente tutte le case 
rispondono integralmente alla 
sicurezza così come l’abbiamo 
definita ?  
 
 
Prime conclusioni  
 

La risposta purtroppo non è 
incondizionatamente positiva. 
La tragica esperienza dell’Aquila, 
per citare un caso ancora molto 
vivo nella nostra coscienza, ci fa 
constatare come, a fronte di un 
evento particolarmente severo, 
alcune case (anche recenti) non  
hanno risposto all’esigenza di 
evitare il crollo (la colpa 
ovviamente non è delle case ma del 
progetto/costruzione/conoscenze 
dell’epoca etc.). Tale 
considerazione riaffiora 
periodicamente nelle fasi post 
terremoto ed è spesso sintetizzata 

con la seguente frase (che avremo 
certamente letto sui giornali): “il 
nostro patrimonio edilizio ha un deficit di 
protezione sismica”. 
L’esperienza ci fa anche osservare 
che alcune case richiedono 
frequenti manutenzioni 
straordinarie per calcestruzzo 
degradato e fessurato,  ferri corrosi 
etc. (gli effetti dell’attacco 
dell’ambiente di cui si è detto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale circostanza viene sintetizzata 
con la seguente frase (che forse 
non conosciamo poiché contenuta 
in testi specialistici): “sono venute 
meno le certezze circa l’inalterabilità del 
calcestruzzo”. 
  
Quindi la sola esperienza 
quotidiana ci fa percepire che non 
tutte le case sono uguali e 
l’esistenza di almeno due punti 
deboli (alquanto diversi) nella 
sicurezza : quello relativo alla 
protezione sismica e quello 
attinente al mantenimento della 
sicurezza nel tempo.   
 
Cosa possiamo fare nei confronti 
del problema della sicurezza ? Poco 
e molto, in relazione al nostro 
atteggiamento e alle risorse 
disponibili.  
 
Poco,  perché la nostra casa è nata 
con una certa prestazione di 
sicurezza che non si accresce 
spontaneamente nell’arco della sua 
“vita” ma piuttosto si degrada, in 
modo variabile, da insignificante a 
sensibile in relazione alla corretta 
scelta, controllo  e realizzazione dei 
materiali in rapporto all’ambiente 
(purtroppo, talvolta, anche l’uomo 

si mette dalla parte dell’ambiente, 
piuttosto che della sicurezza, 
eliminando qualche pilastro e 
demolendo qualche muro 
maestro).  
 
Molto, perché oggi disponiamo di 
strumenti e professionalità per 
tenerla sotto controllo e stimarla.  
Vogliamo solo accennare come 
questo “molto” può articolarsi, in 
relazione, come accennato, alla 
soggettiva sensibilità e disponibilità 
di risorse. 
 
L’atteggiamento più cautelativo 
(per una casa non progettata e 
realizzata ieri) consiste nell’affidare 
ad un tecnico il compito della 
valutazione della sicurezza. Questi 
può procedere al recupero del 
progetto (talvolta è possibile), può 
fare alcuni saggi per 
accertare/confermare la geometria 
delle strutture, le caratteristiche (ad 
oggi) dei materiali di costruzione e 
certi dettagli costruttivi e quindi 
valutare anche con preciso 
riferimento all’ubicazione della 
nostra casa le azioni sismiche 
(abbiamo probabilmente la 
cognizione che l’azione sismica è 
molto variabile da città a città ma 
forse è meno noto che può essere 
anche molto diversa all’interno 
dello stesso comune). Al termine di 
questo processo (che si compone 
di tante altre attività) potrà 
esprimere una valutazione 
ingegneristica della sicurezza che 
potrà essere incondizionatamente 
positiva o richiedere particolari 
cautele e limitazioni o la necessità 
di effettuare interventi .   
Il minimo indispensabile (che 
ancora rientra nel “molto” perché 
purtroppo viene spesso trascurato) 
è il seguente: non trascurare i 
segnali di sofferenza che la nostra 
casa tenta di trasmetterci (con il 
suo linguaggio, purtroppo non è 
dotata di parola).  
La comparsa di fessure su una 
trave o, talvolta peggio, su un 
pilastro, lo sgretolamento del 
calcestruzzo in alcuni punti, la 
corrosioni dei ferri,  le fessure nei 



tramezzi, distacchi, vibrazioni che 
non si avvertivano 
precedentemente, incastri tra porte 
e telai, sono segnali da non 
trascurare, che richiedono le 
verifiche di un tecnico che le 
giudicherà come staticamente 
irrilevanti, oppure come 
significative ma locali o, nella 
peggiore delle ipotesi, significative 
e a carattere generale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è da rimarcare una grande 
opportunità (possibilità di acquisire 
informazioni importanti a 
bassissimo costo): nel corso degli 
interventi di manutenzione 
straordinaria, di cui probabilmente 
tutti abbiamo purtroppo esperienza 
diretta, vengono spesso asportati 
porzioni superficiali degradate di 
calcestruzzo; si scoprono, 
temporaneamente, le sottostanti 
gabbie di acciaio (l’invenzione di 
un calcestruzzo trasparente  
sarebbe assolutamente risolutivo, 
ma ancora non se ne parla). La 
grande opportunità che si 

raccomanda di cogliere,  consiste 
nel coinvolgimento in questi 
frangenti di un tecnico esperto, 
poiché sarà in grado di leggere (e 
quindi di relazionarci) circa dettagli 
e fattezze del calcestruzzo e delle 
gabbie di armatura (oltre a eseguire 
facili indagini) e, quindi, fornirci 
preziose indicazioni circa la 
sicurezza della nostra casa. 
 
Una precisazione affinché non si 
ingeneri un grave equivoco.  
Se la nostra casa lancia segnali di 
sofferenza già nei riguardi dei 
carichi  quotidiani e richiede 
(magari precoci) interventi di 
ripristino, probabilmente non si 
comporterà egregiamente nei 
confronti di un forte evento 
sismico. Viceversa (purtroppo) non 
è vero il contrario: la nostra casa 
può non mostrare alcun segno di 
affaticamento nei riguardi dei 
carichi quotidiani ma questo non ci 
autorizza assolutamente a ritenere 
che la sua risposta ad azioni di tipo 
diverso (ad esempio un terremoto) 
sarà altrettanto eccellente.  
 
Ultime conclusioni 
 
Abbiamo provato a dare una 
definizione di sicurezza che avesse 
un minimo contenuto tecnico.  
Da qui abbiamo evidenziato che 
non tutte le case sono uguali nei 
confronti della sicurezza; ciascuna 

casa nasce avendo in dote una 
certa prestazione (anche 
sensibilmente diversa da un'altra) 
che scaturisce dalle conoscenze 
tecniche dell’epoca, 
dall’impostazione progettuale e 
(mai da sottovalutare) dalla 
effettiva realizzazione.  
Abbiamo accennato alle buone 
possibilità tecniche di cui 
disponiamo per tenere sotto 
controllo la sicurezza.  
In assenza di prescrizioni circa 
controlli periodici, abbiamo 
delegato alla nostra responsabilità e 
risorse l’atteggiamento più 
adeguato da intraprendere al 
riguardo. In ogni caso ci 
ripromettiamo di ascoltare con 
attenzione i segnali che la nostra 
casa ci trasmette e di sottoporre ad 
un tecnico l’esame di difettosità 
prima di liquidarle come semplici 
“fatti” estetici; ulteriormente ci 
ripromettiamo di cogliere le 
occasioni di interventi straordinari 
di manutenzione per far 
ispezionare attentamente la nostra 
casa da parte di un tecnico esperto. 
Quest’ultima circostanza può 
costituire un occasione unica per 
leggere al di sotto del calcestruzzo 
importanti dettagli della struttura e 
trarne preziose informazioni sulla 
sicurezza della nostra casa; con 
molto poco si può trarre da un 
problema un’opportunità. 

 


