IL TERREMOTO
DI SANTO
STEFANO
L’esperienza dei tecnici
volontari di Palermo
di Elvira Restivo
E’ a questo punto
che intervengono
i professionisti,
ingegneri, architetti e geometri,
che gratuitamente vogliono
mettere a disposizione le
loro conoscenze e la loro
professionalità per far fronte
a questa emergenza. I tecnici
effettuano le verifiche di agibilità
degli edifici attraverso la
compilazione delle schede AeDes
per il rilevamento dei danni, la
definizione dei provvedimenti di
pronto intervento e la valutazione
dell’agibilità post-sismica degli
edifici ordinari, il cui esito
permetterà ai proprietari di
immobili danneggiati di richiedere
il contributo per la
ricostruzione.

26 dicembre 2018 ore 3.19. Una
scossa di magnitudo 4.8 Richter
colpisce tutta l’area di Catania.
Secondo quanto riferito dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
la scossa ha avuto epicentro a 2
chilometri a nord di Viagrande,
sul fianco orientale dell’Etna,
e ipocentro a 1,2 chilometri di
profondità, ed è stata la più forte di
un intenso sciame sismico iniziato
il 24 dicembre in concomitanza
con la ripresa dell’attività vulcanica
dell’Etna. Tra il 24 e il 26 dicembre
sono state registrate centinaia di
scosse sismiche di cui quasi 60 con
magnitudo superiore a 2.5. Sulla base
dei dati accelerometrici, l’evento ha
fatto registrare accelerazioni di picco
che corrispondono ad un’intensità
strumentale su terreno roccioso pari
al VII grado della scala Mercalli.
Sempre secondo fonti Ingv: “Il quadro
è molto complesso e in evoluzione... è
in corso probabilmente una complicata
interazione tra il movimento del
magma e i fianchi del vulcano che
vengono spinti, facendo muovere le
faglie. Il terremoto è verosimilmente
legato all’attivazione della faglia
Fiandaca e della faglia di Pennisi, due
delle strutture più meridionali del
sistema tettonico delle Timpe”.
La scossa delle 3.19 che è stata la più
“energetica” degli ultimi 70 anni ha
prodotto una fagliazione superficiale
lungo la faglia di Fiandaca per circa
8 km, da Acicatena sino a Monte
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In alto: alcune immagini delle conseguenze del sisma.
In basso: un gruppo di tecnici volontari, da sinistra
ing. Elvira Restivo, ing.Giuseppe Chiarenza, ing.
Tiziana Caracappa, ing. Gabriele Lo Cacciato.

Ilice, con uno spostamento del suolo anche di 30 centimetri.
Un fenomeno che nelle aree tettoniche si osserva solitamente
quando i terremoti hanno una magnitudo prossima o maggiore
di 6 per via della profondità ipocentrale che è di circa 10 km. Ma
al contrario, i terremoti che avvengono nelle aree vulcaniche,
come nell’Etna, essendo più superficiali (profondità ipocentrale
di circa 2 km), producono fagliazione superficiale anche per
valori di magnitudo più bassi (indicativamente
da 3.5 in su).
La scossa ha prodotto danni molto gravi nell’area
epicentrale, la maggior parte dei quali appare
localizzata in corrispondenza della fagliazione
superficiale e nelle aree ad essa adiacenti. La
zona più colpita è tra Fleri e Pennisi.
Fortunatamente il terremoto non ha causato
nessuna vittima, solo una decina di feriti lievi
ricoverati in ospedale, ma sin da subito è
evidente l’entità dei danni.
Secondo quanto riportato da “Ansa.it“, il
prefetto di Catania, Claudio Sammartino,
convoca tempestivamente due riunioni del
Centro Coordinamento Soccorsi, alle 04:30
e alle 06:00 del 26 dicembre. Ci si rende
immediatamente conto della necessità di tecnici
che possano accertare i danni e l’eventuale
inagibilita’ degli edifici più colpiti. E qui insorge
la prima grande difficoltà. I tecnici agibilitatori
sono pochi e le richieste da parte dei cittadini
aumentano vertiginosamente di ora in ora.
Con ordinanza n.00566 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018,
il dirigente generale del Dipartimento di
Protezione Civile della Presidenza della Regione
Siciliana, Calogero Foti, viene nominato Commissario Delegato
per l’emergenza sismica e questi (cit ex art. 5 comma 2) “per
lo svolgimento delle verifiche di agibilità sismica degli edifici
può avvalersi anche di professionisti individuati dai Consigli
Nazionali dei professionisti, o dagli Ordini e Collegi professionali
ad essi afferenti anche in deroga al DPCM 8 luglio 2014” che
invece prevede (cit. ex art. 2) che “i tecnici preposti
alle attività di rilevo del danno e dell’agibilità
post-sisma di edifici ordinari attraverso l’utilizzo
della scheda AeDes, devono avere seguito idonei
percorsi formativi della durata minima di 60
ore con verifica finale, concordati con il Dipartimento della
Protezione Civile e le Regioni e le Province autonome”.
E’ a questo punto che intervengono i professionisti - ingegneri,
architetti e geometri – che gratuitamente vogliono mettere a
disposizione le loro conoscenze e la loro professionalità per
far fronte a questa emergenza. I tecnici dovranno effettuare
le verifiche di agibilità degli edifici attraverso la compilazione
delle schede AeDes (Agibilità e Danno in emergenza sismica)
per il rilevamento dei danni, la definizione dei provvedimenti di
pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli
edifici ordinari, il cui esito permetterà ai proprietari di immobili
danneggiati di richiedere il contributo per la ricostruzione.
Per gli ingegneri viene subito coinvolto Giuseppe Platania,
presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, che si attiva
immediatamente mobilitando i suoi iscritti e coinvolgendo
anche la Consulta Regionale degli ingegneri che riunisce
tutte le nove province siciliane. La risposta è immediata e
generosa anche da parte delle province più lontane per le quali
mandare iscritti in missione comporta certamente uno sforzo
maggiore sia in termini di tempo sia di spese. Ma questo non

scoraggia gli ingegneri siciliani volontari che si muovono da
tutte le parti della Sicilia per offrire il loro supporto nei giorni
frenetici dell’emergenza post sisma. La “sequenza sismica”
continua e con essa aumentano le richieste di sopralluogo. Il
coordinamento va al COR (Centro Operativo Regionale) di San
Giovanni La Punta che registra i tecnici volontari, e li smista ai
vari COC. Le squadre sono composte da due professionisti che
con mezzi propri si recano al COC assegnato e
da lì iniziano i sopralluoghi.
Solo chi è andato in missione può testimoniare
la gravità dell’emergenza. I sopralluoghi da
effettuare sono tantissimi. Si arriva a quasi
8000 richieste di sopralluogo in tutta l’area
colpita. I volontari, con l’intento di espletare il
maggior numero di richieste, si sottopongono
a turni massacranti. Niente pranzo, né pausa
caffè. Non c’è tempo. Il freddo, la pioggia e
la neve non scoraggiano. Solo il buio dice
stop ai sopralluoghi. Nel tardo pomeriggio si
ritorna al COC per definire le schede AeDes.
La precisione nella compilazione delle schede
è fondamentale, l’esito è atteso e al contempo
temuto, perché dalla valutazione dei tecnici
dipende la possibilità di richiedere il contributo
per la ricostruzione e nella maggior parte dei
casi la rassicurazione di potere rientrare a casa
in sicurezza.
E questo è il passaggio più difficile...
Si entra nelle case della gente con la sensazione,
a volte, di essere dei medici che si accingono
a leggere la diagnosi al paziente. In molti
degli edifici controllati la struttura portante è
integra, ma tompagnature esterne e tramezzi
interni sono irrimediabilmente compromessi e presentano
lesioni passanti importanti, e in alcuni casi addirittura si rileva il
crollo dell’intera parete.
«Su 7809 sopralluoghi effettuati in edifici privati, il 50 per cento
è risultato agibile (giudizio di agibilità di tipo A), a cui si aggiunge
un 15 per cento di edifici che non risultano danneggiati ma
sono inagibili per rischio esterno (esito F), mentre
il 15 per cento è stato dichiarato inagibile (esito
E) e i restanti (20%) hanno avuto esiti di parziale
o temporanea inagibilità (B e C)». Sono questi
gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile e
aggiornati a fine marzo.
Gli immobili dichiarati inagibili vengono immediatamente
evacuati con ordinanza del Comune di pertinenza il che implica,
per il cittadino, dovere abbandonare la propria casa o chiudere
l’attività commerciale a volte unica fonte di sostentamento di
una famiglia.
In breve, i tecnici volontari che partono in missione per dare
il loro contributo ed aiutare i cittadini in difficoltà, si ritrovano
ad essere gli aguzzini dei loro “assistiti” e questa è certamente
la parte più difficile, quella che trasforma un’esperienza
professionalmente molto formativa in un’esperienza
umanamente molto forte.
Elvira Restivo squadra 1209
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In alto: Ing. Elvira Restivo e ing. Salvatore Barone.
Al centro: alcuni momenti della compilazione delle schede.

