
Uesperto

Dopo fl'95 l'esempio
della Garfagnana
«Tuttigli edifici
si possono adeguare»

«Certo che si può intervenire
anche sulla edilizia residenziale
privata e farlo in tempi non
lungi e con costi accettabili. La
vicenda della Garfagnana lo
dimostra: dopo Il terremoto del
1995, grazie a contributi
regionali e statali è stato fatto
l'adeguamento antisismico ad
oltre mille case e il terremoto
del 2013 nella stessa zona non
causò praticamente danni».
Maurizio Ferrini, architetto,
membro della commissione
sismica dell'Ordine di Firenze e
del comitato di ricostruzione de
L'Aquila, esperto di problemi
sismici - «purtroppo ho fatto il
mio primo terremoto in Irpinia
nel 1980, ero giovane, poi tutti
gli altri» - racconta un
esempio virtuoso e concreto di
prevenzione attuta a riuscita.
«Tutto iniziò dopo il sisma del
195: grazie al buon rapporto con
Franco Barberi, allora direttore
della Protezione Civile nazionale
ed a quanto aveva già fatto sugli

edifici
pubblici,
ottenemmo
che lo Stato
finanziasse
al 5o%
interventi

sulla edilizia privata se le

Regioni ci mettevano l'altro
5o%». Racconta Ferrini: «La
Toscana fu l'unica che lo fece,
con 3,5 miliardi di lire a fianco
dei 35,5 miliardi della Stato. Fu
possibile così dare contributi ai
privati per la realizzazione
interventi di miglioramento
sismico sul patrimonio edilizio
residenziale e dal 1997 al 2001
furono fatti circa mille interventi
nei 33 Comuni interessati dal
sisma e poi gli interventi
proseguirono senza più
contributi pubblici. E quando si
è verificato in Garfagnana il
terremoto del 2013, di
magnitudo 5.2, non ci fu alcun
danno in quei mille edifici».
Che tipo di interventi sono stati
fatti? «Di tipo "leggero", cioè
con catene o collegamento dei
solai alle pareti, qualche
rifacimento di solai, in case che
avevano il tetto in legno ed
erano di tipo mano o
bifamiliare, tutte prime case».
L'architetto spiega che gli
interventi riguardarono «anche i
borghi storici dove gli edifici
sono collegati l'uno con altro e
magari tu avevi in salotto le
catene della casa del vicino solo
perché questo era
indispensabile perla sicurezza
dell'altro alloggio. Ma lì è gente
abituata a darsi una mano l'uno
con l'altro, non fu difficile
convincerli come sarebbe in un
condominio a Firenze... E questi
adeguamenti leggeri ma efficaci
- conclude Ferrini - costano
150-200 euro al metro quadro al
massimo».
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