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Premessa  
 
Come accennato in un 
precedente articolo di questa 
Rivista (anno 57, n. 1), le nostre 
case sono dotate, all’origine, di 
una certo livello di sicurezza 
che deriva sostanzialmente dalle 
conoscenze Tecniche al 
momento della costruzione e 
dalla (corretta) impostazione 
progettuale ed effettiva  
realizzazione.  
Nel corso del tempo (e per 
molte abitazioni si tratta di 
diversi decenni vista l’età del 
nostro patrimonio edilizio) 
questo livello di sicurezza 
iniziale può, tuttavia,  ridursi 
significativamente, per una serie 
(assai numerosa) di circostanze. 
Nel seguito si vuole fornire un 
promemoria che ne riepiloghi le 
più ricorrenti affinché, la 
conoscenza delle cause che 
possono comportare una 
riduzione della sicurezza, sia 
sempre ben presente,  per un 
uso più responsabile e sicuro 
delle nostre abitazioni.  
Un riferimento utile allo scopo 
è costituito  dalla Legislazione 
Tecnica vigente (Decreto 
Ministero Infrastrutture del 
14/01/2008; Nuove Norme 
Tecniche), che dedica  uno 
spazio specifico alle costruzioni 
esistenti.   
  

 
 
 

Un promemoria delle 
cause che possono 
ridurre la sicurezza 
(iniziale) delle nostre 
abitazioni.  
 
Innanzitutto, cosa è la sicurezza 
iniziale? In termini 
assolutamente non rigorosi (e i 
Tecnici ci scuseranno per 
alcune semplificazioni già a 
partire dalla Premessa) 
possiamo definire la sicurezza 
iniziale come la capacità della 
struttura di far fronte – 
all’origine, ovvero all’atto della 
costruzione - al complesso delle 
azioni (i pesi, il vento, la neve, il 
sisma etc.) che si ipotizza 
possano  sollecitarla (secondo 
certe prescrizioni dettate dalle 
Norme Tecniche vigenti). La 
sicurezza iniziale dovrebbe 
permanere, praticamente 
inalterata, per tutta la vita utile 
prevista della costruzione (a 
patto di effettuare la 
manutenzione ordinaria) ma,  
talvolta, può degradare (in 
modo anomalo), sia per effetto 
della riduzione della resistenza 
dei materiali da costruzione sia 
per incremento delle 
sollecitazioni sulle strutture. 
L’elenco che segue (non 
esaustivo per motivi di spazio) 
riepiloga le principali cause .  
 
 
 
 
 

Causa 1. L’ambiente 
circostante.  
L’ambiente può, in vari modi, 
ridurre  la sicurezza iniziale 
delle nostre case. Ad esempio: 
a) alcune sostanze disciolte nei 
terreni possono via via 
danneggiare le fondazioni di 
calcestruzzo; b) l’anidride 
carbonica (sempre presente 
nell’aria) riduce la capacità del 
calcestruzzo di proteggere i ferri 
di armatura inglobati all’interno, 
che quindi si corrodono 
(ulteriori e più gravi fenomeni 
di corrosione si producono 
nelle zone costiere per la 
presenza di cloruri); c)  
movimenti dei terreni 
(spostamenti causati da pendii 
in frana, cedimenti indotti da 
abbassamenti della falda, etc.), 
incrementano le sollecitazioni 
delle strutture a  partire da 
quelle di fondazione. 
 
Causa 2. L’attività dell’uomo 
nell’intorno del sito di 
costruzione. 
Alcune attività, anche se 
compiute ad una certa distanza 
dalla nostra casa, possono avere 
effetti negativi sulla sicurezza. 
Ad esempio: a) forti vibrazioni 
indotte da sorgenti di vario tipo 
(traffico pesante, officine, 
metropolitane etc.); b) scavi 
nelle adiacenze (per la 
realizzazione di un nuovo 
edificio);  c) scavi sottostanti 
per la realizzazione di tunnel 
(metropolitane etc). 
   



Causa 3. L’attività dell’uomo 
sull’edificio.   
Nel corso del tempo (come è 
noto una parte rilevante del 
nostro patrimonio edilizio è 
stato realizzato da decenni) 
cambiano le esigenze abitative e 
quindi apportiamo modifiche 
alle nostre case. E’ abbastanza 
ovvio che alcuni interventi 
condizionano negativamente la 
sicurezza e, quindi, anche il 
“sentire comune” ci mette 
sull’avviso: la sopraelevazione 
di uno o più piani o lo scavo di 
piani interrati, per fornire  due 
esempi. Più insidiosi sono altri 
interventi, peraltro più 
frequenti, che vengono 
(sbrigativamente) catalogati 
come architettonici ma che, in 
determinate circostanze, 
possono avere conseguenze sul 
comportamento strutturale, 
riducendo la sicurezza, 
particolarmente nei riguardi di 
certe azioni. Ci si riferisce a 
lavori di riorganizzazione 
interna degli spazi con 
spostamenti (o demolizioni) 
generalizzati  di tramezzi (in 
particolare su certe tipologie di 
edifici); ovvero la realizzazione 
di nicchie, vani o aperture nelle 
murature portanti.  
 
Causa 4. L’uso (improprio).  
La nostra casa è stata progettata 
per resistere a determinate 
sollecitazioni derivanti da certe 
ipotesi sulla destinazione d’uso. 
L’utilizzo per un uso diverso 
può comportare un 
danneggiamento più o meno 
localizzato delle strutture. Si 
consideri, ad esempio, 
l’applicazione di carichi 
eccessivi sui solai (casseforti, 
grandi cassoni per l’accumulo 
dell’acqua etc) o anche 
l’installazione di macchinari che 
producono forti vibrazioni o 
sollecitazioni cicliche. 
 
Causa 5. Il sisma e le azioni 
eccezionali.  

Terremoti e incendi sono 
azioni, in certa misura, previsti 
in fase progettuale (almeno 
secondo le Normative più 
recenti). Tuttavia, nei confronti 
di eventi di relativa severità la 
struttura potrà risultare 
danneggiata, talvolta in modo 
non immediatamente 
percepibile (o, comunque,  non 
percepibile nella sua reale 
gravità).  
 
Causa 6. Errori progettuali ed 
esecutivi.  
Talvolta (si auspica raramente) 
possono verificarsi errori nella 
fase progettuale/realizzativa. 
Ciò può produrre un livello di 
sicurezza insoddisfacente 
all’origine (e che quindi non 
rientra nella nostra analisi). In 
altri casi, gli errori non hanno 
conseguenze immediate e 
comportano una riduzione di 
sicurezza nel corso tempo (è il 
caso che ci interessa). Un 
esempio per chiarire è l’errore 
nella stima dei cedimenti di un 
edificio  fondato  su un terreno 
argilloso (errore progettuale). 
All’atto della costruzione non si 
producono cedimenti rilevanti e 
e, quindi, nessun effetto 
negativo; con il trascorrere degli 
anni (anche decenni) la 
deformabilità degli strati di 
argilla (consolidazione)  può 
produrre vistosi cedimenti che 
(particolarmente se non 
uniformi) sollecitano in modo 
anomalo le strutture. Un altro 
esempio: la scelta di un  
cemento non idoneo in 
relazione alle sostanze presenti 
nel terreno (errore progettuale) 
non ha effetti nell’immediato; 
nel corso del tempo, però, si 
produce un degrado dei 
materiali delle strutture di 
fondazione. Un problema 
analogo si può verificare (errore 
di realizzazione in questo caso) 
quando viene utilizzato un 
cemento diverso (e meno 
prestazionale) di quanto 
prescritto  (il Lettore noterà che 

il degrado dei materiali è stato 
già considerato alla Causa 1; in 
quell’ambito, però, il degrado è 
inteso come conseguenza di 
una non prevedibile mutazione 
in senso sfavorevole  dell’ 
aggressività dell’ambiente -ad 
esempio per effetto di 
inquinamento - piuttosto che da 
un errore progettuale; per 
questo motivo il degrado dei 
materiali si ritrova sia alla Causa 
1 che alla Causa 6).  
 

Conclusioni.  
“Il problema della sicurezza delle 
costruzioni esistenti è di fondamentale 
importanza in Italia….”. Così 
esordisce la Legislazione 
Tecnica vigente (Circolare 
Esplicativa). Abbiamo cercato 
di scendere un po’ più a fondo 
in questa grave affermazione 
ricercando i motivi che vi sono 
alla base. I motivi, anzi il 
motivo, è molto semplice e 
come talvolta avviene per le 
cose troppo semplici, non viene 
considerato a sufficienza.   
Le nostre case sono sottoposte 
– come tutto – ad un fenomeno 
di degrado “normale” a cui si 
possono aggiungere altri fattori 
che lo incrementano e lo 
velocizzano, riducendo, anche 
significativamente,  il livello di 
sicurezza iniziale. Nell’articolo 
abbiamo cercato di sintetizzare 
alcune Cause che sono 
responsabili (sia per effetto 
della riduzione della resistenza 
dei materiali da costruzione sia 
per l’incremento delle 
sollecitazioni sulle strutture) del 
degrado della sicurezza, al fine 
di poterle riconoscere qualora 
fossero in atto (o qualora 
fossimo nell’intento di produrle 
con modifiche che vogliamo 
realizzare sull’edificio). Il 
promemoria che ne è scaturito 
può costituire,  si auspica,  una 
guida per un abitare più sicuro e 
per la prevenzione dei rischi 
che, in primo luogo, è affidata 
alla nostra responsabilità di 
proprietari e occupanti.  


