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Commissione mista MIT-MIBACT (Atto di indirizzo finalizzato all'aggiornamento delle Linee guida per la 
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale) 

 

1. PREMESSA  

La politica di prevenzione (ossia valutazione e riduzione) del rischio sismico del patrimonio culturale deve 
contemperare e integrare le esigenze di conservazione e di tutela attiva, con quelle della sicurezza e pubblica 
incolumità, e della sostenibilità economica e ambientale degli interventi; ciò in linea con quanto già espresso 
in documenti e norme internazionali e nazionali1 e allo scopo di assicurare la concreta fattibilità della politica 
di prevenzione o, almeno, di definire una scala di priorità nella realizzazione degli interventi che, in relazione 
alla disponibilità delle risorse economiche, consenta alla pubblica amministrazione competente una 
programmazione di breve e medio periodo. 

Tali esigenze devono essere garantite da una cultura del territorio ad esse appropriata, fondata sulla 
conoscenza del patrimonio culturale, anche nelle sue diverse tradizioni di risposta al rischio sismico, e sulle 
metodologie dell’analisi strutturale e delle tecniche di prevenzione sismica, secondo un approccio di tipo 
multidisciplinare da adottare e mantenere in tutte le fasi di un intervento, non solo in quella progettuale, ma 
anche in quella autorizzativa e in quella realizzativa. Ciò dovrà comportare un’indispensabile e auspicabile 
diffusione, tra tutti gli operatori del settore, della conoscenza dei principi e degli obiettivi delle norme in 
questione. 

Qualsiasi tipo d’intervento di riduzione del rischio sismico presuppone, infatti, una conoscenza approfondita 
del manufatto su cui si intende intervenire, sotto il profilo storico, architettonico, tipologico, strutturale, 
nonché materico (anche dal punto di vista della stratigrafia degli elevati, secondo le procedure 
dell’archeologia dell’architettura, e della padronanza tanto delle diverse espressioni locali delle tecniche 
tradizionali e della loro adozione secondo la “regola dell’arte”, quanto dei presidi antisismici adottati nel 
tempo nei diversi contesti storico-geografici e della loro efficacia). A meno che non si tratti di edifici isolati, 
tale conoscenza deve essere completata da quella relativa all’aggregato in cui il manufatto è inserito e quindi 
all’ambito urbano storico a cui esso appartiene (anche dal punto di vista della comprensione delle invarianti 
territoriali dei paesaggi storici e delle invarianti processuali degli insediamenti urbani, nonché delle pratiche 
antisismiche adottate nel tempo a questa scala).  

Ciò rende fondamentale, come già raccomandato, la scelta di un approccio metodologico multidisciplinare di 
tipo sistemico, esteso anche alle discipline urbanistiche, basato sul concetto di “vulnerabilità sismica 
urbana”, che comporta l’introduzione di principi e categorie applicabili all’ambito urbanistico a partire dalle 

                                                           
1
 Icomos: Declaration of Assisi, 2000;  
Unesco: Dichiarazione universale sulla diversità culturale, 2001;  
Icomos Charter: Principles for the Analysis Conservation and Structural Restoration of Architectural 
Heritage, 2003 e le relative Guidelines;  
D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. Codice dei beni culturali e del paesaggio;  
ISO/CD 13822: Bases for design of structures – Assessment of existing structures – Annex I – Heritage 
structures, 2008;  
DPCM: Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, 9 febbraio 2011;  
Consiglio Superiore LL.PP.: Studio propedeutico all’elaborazione di strumenti d’indirizzo per l’applicazione 
della normativa sismica agli insediamenti storici, 2012;  
Icomos: Declaration of Florence- Heritage and Landscape as Human Values, 2014;  
MiBACT: Linee d’indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale 
danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti;  
Consiglio Superiore LL.PP.: Norme Tecniche per le Costruzioni, 17 gennaio 2018, (NTC18) e relativa 
circolare. 
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categorie utilizzate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018 (NTC18), con il 
conseguente innesco di nuovi processi conoscitivi e valutativi. 

L’obiettivo finale verso cui tendere dovrebbe essere, pertanto, quello della promozione di una strategia di 
prevenzione sismica attiva, non soltanto a livello di singoli beni culturali o di singoli aggregati, ma di interi 
insediamenti storici, concepiti anche, nel loro insieme morfologico e funzionale, come componente vitale dei 
centri urbani.  

 A tale proposito è necessaria la piena consapevolezza, da parte di tutti i soggetti a diverso titolo convolti, di 
alcuni assunti di base: la sicurezza delle costruzioni è un concetto probabilistico e i limiti imposti ad una 
costruzione “sicura” sono convenzionali; per questo motivo è più corretto parlare di riduzione del rischio a 
livelli accettabili per la comunità, anche in termini di livelli di sicurezza. In tale contesto, il ‘miglioramento’ 
sismico, rispetto all’‘adeguamento’, non costituisce un approccio riduttivo, anzi può risultare quello più 
adatto alla complessità e alle particolarità degli edifici storici. Tali principi dovranno essere oggetto di 
opportune iniziative di divulgazione e sensibilizzazione della cittadinanza. 

Si tratta di principi che richiedono, per poter essere attuati, capacità ed esperienza dei professionisti e dei 
funzionari pubblici interessati, in possesso di profili di competenza che consentano loro di praticare, 
ciascuno nel proprio ruolo, un approccio multidisciplinare in tutte le fasi d’intervento (progettuale, 
autorizzativo, realizzativo) in linea con le finalità già espresse.  

In quest’approccio sistemico devono inserirsi anche le peculiari esigenze legate agli interventi di messa in 
sicurezza, restauro, consolidamento e riduzione del rischio sismico per il costruito archeologico, che non 
sempre si adattano all’applicazione delle norme vigenti in materia. 

Ferma restando l’attenzione alla salvaguardia della vita umana, che riguarda tutto il costruito e non solo i 

beni culturali, si può osservare come le nuove norme, opportunamente, seguano l’approccio che per primo è 

stato adottato proprio per i beni culturali, relativamente alla ‘sostenibilità’, riferita sia agli aspetti economici 

sia agli aspetti conservativi. La perdita di valore storico-artistico è equiparabile a un ‘costo’ per la comunità, 

rappresentando un ‘prezzo’ che, definendone i limiti, si è disposti a pagare per aumentare la sicurezza 

evitando così, in molti casi, di pagare il ‘prezzo’, ben maggiore, della perdita completa. 

Nel successivo paragrafo vengono indicati gli obiettivi che l'aggiornamento delle Linee guida per la 

valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale deve perseguire. Nei paragrafi 3, 4, 5 si 

cerca di delineare un quadro di riferimento più generale e ideale nel quale le nuove linee guida dovrebbero 

operare, con un obiettivo complessivo di mitigazione del rischio sismico dei beni tutelati e del patrimonio 

diffuso. 

2. OBIETTIVI 

Per valutare, a fronte di azioni sismiche, la domanda agente sul patrimonio culturale e la corrispondente 
capacità, si utilizza l’approccio adottato nelle NTC18; questo, che pure costituisce il riferimento principale, 
richiede specifiche declinazioni. 

Sono dunque utilizzabili, anche per il patrimonio culturale, il concetto di rischio sismico e il concetto di 
sicurezza antisismica. 

Per rischio sismico di un qualsiasi elemento esposto, non solo bene culturale, si intende la probabilità di 

perdita totale o parziale dell’elemento per effetto di eventi a loro volta caratterizzati da probabilità di 

accadimento. L’elemento a rischio può essere una costruzione, ovvero le persone oppure i beni in essa 

contenuti, nonché le attività che vi si svolgono. Il concetto di rischio è perciò molto ampio ed è riferito a 

qualsiasi cosa un evento, in particolare un terremoto, possa direttamente o indirettamente danneggiare. Il 

concetto di rischio, poi, può a sua volta essere esteso a più elementi, ad esempio a più costruzioni, ad 

agglomerati urbani, a intere aree costruite, e così via. 
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Quello che qui interessa è il rischio sismico:  

1. di una costruzione, che è anche bene culturale (chiesa, palazzo, etc.), la quale, per effetto del 

movimento del terreno e delle forze d’inerzia da esso indotte nella costruzione stessa, può danneggiarsi 

fino a crollare (non si considera il caso di danni prodotti da effetti cosismici, come frane e liquefazione 

dei terreni, maremoti, e altri effetti a cascata che possono determinare danni, indipendentemente dalle 

vibrazioni indotte dal moto del suolo);  

2. delle persone che possono essere all’interno o nella vicinanza della costruzione, e quindi subire 

conseguenze fisiche per effetto di crolli parziali o totali di essa;  

3. dei beni artistici contenuti in aderenza (ad es. affreschi, stucchi, etc.), al suo interno o in vicinanza, che 

possono essere danneggiati o distrutti per effetto dei danni e del crollo di parte o di tutta la costruzione;  

4. delle attività che vi si svolgono (ad es. attività liturgiche, attività museali, etc.). 

Per una costruzione che non è bene culturale il danno è quantificabile, in termini economici, come costo 

della riparazione, spesso espresso in termini percentuali rispetto al costo di ricostruzione (v. LL.GG. Sisma 

Bonus). Altrettanto può dirsi per le attività che vi si svolgono, se hanno valore economico, per cui le perdite 

sono riconducibili anche ai costi dell’interruzione delle attività (che però possono avere risvolti più 

complessi). 

Ciò consente di utilizzare il rischio per decidere, attraverso un’Analisi Benefici-Costi (ABC), la strategia di 

intervento economicamente più conveniente.  

La valutazione della sicurezza delle costruzioni fornisce una rappresentazione semplificata e solo puntuale 

del rischio della costruzione e dei suoi contenuti; il rischio, infatti, è una quantità integrale, da leggere nel 

suo complesso e, dunque, sintetica.  

Nelle NTC18, la sicurezza è riferita alla probabilità di superamento di diversi stati limite, SLO, SLD, SLV e SLC, 

che si esprimono attraverso predeterminati valori di parametri di risposta (spostamenti, sollecitazioni, 

deformazioni, etc.), in corrispondenza dei quali la costruzione raggiunge un ipotizzato livello di 

danneggiamento, fino al collasso totale. La valutazione della sicurezza di una costruzione effettuata secondo 

norma, dunque, non fornisce una valutazione diretta (economica o no) del danno alla costruzione e ai suoi 

contenuti (persone, beni e attività), ma fa riferimento a delle condizioni (stati limite), il cui raggiungimento è 

valutabile attraverso modelli di simulazione più o meno sofisticati e complessi, superate le quali si verificano 

danni più o meno rilevanti che possono (SLO) inibire l’operatività della costruzione, (SLD) risultare 

significativi in termini economici, (SLV) costituire una minaccia per l’incolumità delle persone, (SLC) 

determinare il crollo della costruzione e, dunque, la perdita sostanziale della costruzione e dei suoi 

contenuti. 

Un ulteriore passaggio, da una valutazione di sicurezza a una valutazione di rischio inteso come probabilità di 

perdita, può effettuarsi associando a ciascuno stato limite perdite monetarie, perdite umane (ferimenti e 

decessi), perdite di valore (non necessariamente economico) dei beni. Tale associazione deriva dal confronto 

dei valori dei suddetti parametri derivanti dai modelli di calcolo con, soprattutto, statistiche di effetti 

prodotti da terremoti del passato, esperimenti di laboratorio o simulazioni numeriche. A ciascuna perdita 

corrisponderà una probabilità di accadimento pari a quella del terremoto che determina il superamento del 

corrispondente stato limite. Questa è la modalità con cui si è definita la procedura, contenuta nelle LLGG per 

il Sisma Bonus, per la determinazione delle Perdite Annuali Medie (PAM) e la corrispondente assegnazione 

della classe di rischio. 

In particolare, nella valutazione del rischio sismico, inteso come combinazione di tre fattori pericolosità, 
vulnerabilità, esposizione, valgono le considerazioni successive. 
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La pericolosità sismica, intesa come probabilità di accadimento di eventi sismici di data intensità, è quella 
indicata dalle vigenti NTC18. 

La vulnerabilità sismica, riferita alle costruzioni, prima e dopo gli interventi per la sua riduzione, si esprime 
come probabilità di subire un certo livello di danno per un terremoto di data intensità. Facendo riferimento 
al significato di sicurezza sopra espresso, la vulnerabilità sismica degli edifici tutelati si valuta, oltre che in 
base alle vigenti NTC18 e alla relativa circolare, utilizzando le Linee guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale; rispetto a quelle già emesse (DPCM 9 febbraio 2011), il cui 
impianto rimane a tutt’oggi condivisibile, si rileva la necessità di un aggiornamento in relazione al mutato 
quadro normativo di riferimento e in considerazione degli obiettivi nel seguito esposti. 

L’esposizione si lega al numero di persone che frequentano il bene e, a differenza che per le altre 
costruzioni, al valore culturale ad esso attribuito. 

L’esposizione legata al numero di frequentatori, sarà espressa attraverso classi d’uso (come già si fa per le 
nuove costruzioni) e verrà utilizzata per incrementare, al crescere del numero di visitatori, il valore di 
riferimento della domanda sismica da considerare per il bene.  

L’esposizione legata al valore culturale sarà frutto di una valutazione critica di carattere qualitativo, da 
esprimere caso per caso, applicando criteri comparativi. 

Nel valutare la sicurezza antisismica del patrimonio culturale, i concetti di: 

 rischio sismico del bene (auspicabilmente suddiviso in classi); 

 sicurezza antisismica del bene (intesa come sua sopravvivenza al sisma, anche se con danni gravi purché 

riparabili); 

 sicurezza antisismica dei frequentatori del bene (visitatori, addetti, utenti ...); 

devono essere sistematicamente distinti e trattati, almeno in una prima fase, separatamente in quanto 
possono portare a conclusioni diverse, sia in termini di strategie, sia in termini di interventi2. 

Il Rischio sismico del bene verrà utilizzato per definire, in regime di risorse limitate, l’ordine di priorità degli 
interventi e l’entità di ciascun intervento. Gli interventi che verranno realizzati sui beni culturali dovranno, in 
ogni caso, comportare un miglioramento rispetto alla situazione ante operam e, auspicabilmente, tendere al 
raggiungimento della classe di rischio minimo definita come Classe A. 

Non si tratta tuttavia della stessa classificazione adottata per il “Sisma Bonus”, ma di diverso ambito di 
definizione di priorità che sarà adeguato alla specifica natura dei beni culturali. 

Uno dei parametri della classificazione è il livello di sicurezza antisismica del bene di riferimento che, per la 
classe di rischio A, è pari al 60% del livello di sicurezza allo SLV richiesto alle nuove costruzioni. 

È opportuno condividere il seguente principio generale: 

                                                           
2
 Per comprendere meglio tale distinzione si prendano in considerazione due architetture sostanzialmente identiche 
quanto a localizzazione, progettazione e struttura (come le chiese gemelle in Piazza del Popolo a Roma) ma, 
ipoteticamente, fornite di contenuti artistici assai diversi come qualità e interesse.  

In termini di progettazione (dunque di Vita Nominale VN) è ragionevole pensare che siano identiche. In termini di 
sicurezza antisismica del bene (intesa come sua sopravvivenza al sisma) avrebbero VR identico e dunque sarebbero 
identiche; in termini di sicurezza antisismica dei frequentatori potrebbero risultare diverse in conseguenza della classe 
d’uso, che si lega al rischio …. 

In termini di rischio, in funzione dei contenuti, degli arredi, degli eventuali affreschi, potremmo attribuire loro un 
valore assai diverso. 

La chiesa di valore maggiore sarebbe anche la più visitata (dunque potrebbe avere una classe d’uso più alta) ma, a 
parte questa considerazione già segnalata, sarebbe quella su cui intervenire prima o, comunque, investire di più per 
ridurne il rischio, ovviamente in accordo con i principi di intervento fissati. 



5 
 

 la sicurezza antisismica del bene (intesa come sua sopravvivenza al sisma, anche se con danni gravi 

purché riparabili) è intesa, anche alla luce del Codice dei Beni Culturali, come una componente 

necessaria della conservazione del bene e con i principi di questa deve interagire; le esigenze di 

sicurezza delle persone e la conservazione debbono essere armonizzate e, qualora la peculiarità del 

bene e/o le limitate risorse non consentano il raggiungimento della classe A anche in relazione alla 

sicurezza delle persone, va studiato un percorso mirato a condividere e accettare le responsabilità, 

ponendole in capo alla società nel suo complesso attraverso indicazioni normative e limitando 

consapevolmente quelle dei singoli attori. 

Va ribadito e accettato che “la sicurezza assoluta non è perseguibile”, e che pertanto il tema da proporre al 
dibattito politico e alla collettività è l’“aumento della sicurezza” e la contemporanea “riduzione del rischio” 
rispetto alla condizione attuale. 

In questo senso, l’obiettivo prioritario, anche delle Linee Guida, viene individuato nel favorire la massima 
riduzione del rischio consentita dalle esigenze di tutela e dalle risorse disponibili. 

Per quanto attiene specificamente l’aggiornamento delle Linee Guida, di cui come detto si conferma la 
complessiva validità tecnico-culturale, si individuano i seguenti obiettivi: 

 semplificare il testo rispetto alla versione attuale, ricercando una maggiore leggibilità; 

 fare maggiore chiarezza possibile in tema di sicurezza strutturale; 

 approfondire la metodologia per la valutazione dello SLA, anche con il coinvolgimento dell’Istituto 

Superiore per la Conservazione ed il Restauro e dell’Opificio delle Pietre Dure; 

 rendere operative indicazioni specifiche per “tipologie speciali”, in particolare per le chiese. 

In relazione al “tessuto storico edilizio diffuso”, si propone di sviluppare un approccio che, all’interno del 
quadro delle vigenti NTC18, ricerchi connessioni e sinergie con le norme applicative del “Sisma Bonus” 
quando riferite al patrimonio storico, anche non tutelato. In particolare, il “Sisma Bonus” e le NTC18 hanno 
rivalutato il ruolo dell’”intervento locale”.  

Anche per favorire la diffusione e l’uso efficace delle risorse nei contesti storici, si osserva come esista uno 

spazio, da più parti delineato, tra la “riparazione e intervento locale” e il “miglioramento”, inteso come 

quota percentuale dell’“adeguamento”. 

In merito a questo, nell’aggiornamento delle Linee Guida, si propone di approfondire una impostazione 
progettuale che: 

 elevi il grado di unitarietà e sistematicità delle singole opere di riparazione e intervento locale; 

 riduca le forme di vulnerabilità riconosciute e individuabili, contrastando l’evoluzione dei relativi danni 
attesi, con priorità a quelli che con maggiore probabilità possono generare il “primo crollo” e quelli che 
possono indurre crolli sistematici; 

 agisca senza necessariamente ricorrere a modellazioni di calcolo di insieme, e si presti ad essere 
valutato parametricamente attraverso il rapporto tra criticità presenti e criticità contrastate 
dall’intervento; 

 tragga, in questo, riferimento anche dagli apparati schedografici di raccolta dei dati ai fini della 

valutazione della vulnerabilità e del danno, messi a punto e diffusamente applicati in questo campo. 

In questo contesto, nella revisione delle Linee Guida, sarà necessario specificare maggiormente gli obiettivi e 
i contenuti della conoscenza, che danno luogo ai “fattori di confidenza” e alla relativa “struttura premiale”. 

In particolare la storia di una costruzione (analisi storico-critica) si riflette concretamente sul livello di 
efficienza e sulle sue criticità, dando origine a: 

 continuità/discontinuità delle connessioni tra membrature; 

 omogeneità/disomogeneità delle strutture murarie e degli orizzontamenti; 

 unitarietà/molteplicità della concezione costruttiva e strutturale, e sua sussistenza nella fabbrica a 

seguito delle modificazioni nel tempo; 
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 presenza di una “storia di danno e riparazione”, alla quale vanno ricondotti, per entità e natura, gli 

episodi di dissesto statico e sismico che l’edificio ha subito nelle sue diverse fasi e gli interventi di 

riparazione. 

Nel campo del patrimonio culturale questa forma di conoscenza è necessaria, anche se non sufficiente, e 
deve costituire il quadro di riferimento per tutte le verifiche e gli approfondimenti diagnostici previsti nei 
fattori di confidenza, pena la riduzione di significatività degli esiti. 

Si propone inoltre di ricercare e favorire connessioni con le attività di messa in sicurezza post-sisma, ora 
codificate dal Manuale STOP, redatto dal Corpo Nazionale VV.FF. e diffusamente utilizzato dopo eventi 
sismici. In merito a questo, va ricordato che la ricerca di una maggiore durabilità delle opere provvisionali è 
l’obiettivo di una revisione in corso del Manuale stesso; questo può aprire il campo, concettualmente nuovo, 
di “opere provvisionali stabili”, o comunque di lunga durata, anche in funzione preventiva, in particolare per 
il contrasto del “primo danno atteso” nelle costruzioni. 

Va tenuto conto che il prossimo aggiornamento delle Linee Guida rappresenta un’importante occasione per 
riflettere su alcune rilevanti criticità emerse, anche sulla base dei riscontri significativi possibili a seguito di 
tre importanti eventi sismici (L’Aquila 2009, Emilia 2012, Italia Centrale 2016); la possibilità di osservare, 
sistematicamente e su base ampia, il comportamento in questi sismi di edifici storici che erano già stati 
oggetto di interventi dopo terremoti del passato recente, deve portare a privilegiare, in base all’esperienza, 
gli interventi che abbiano dimostrato maggiore efficacia e spingere alla ricerca di soluzioni anche innovative, 
purché adeguatamente validate e testate, qualora si constati l’inefficacia delle tecniche usualmente 
adottate. 

3. LA TUTELA DEL PATRIMONIO DIFFUSO 

In linea con quanto evidenziato appare fortemente auspicabile che l’approccio delle Linee Guida per la 
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, tutelato ai sensi della Parte Seconda 
del Codice dei Beni Culturali, venga esteso in una visione unitaria al più vasto complesso dell’edificato 
storico, anche indipendentemente dalla sua eventuale inclusione nell’ambito della tutela paesaggistica 
prevista dalla Parte Terza del Codice. 

L’esigenza della conservazione e della tutela, infatti, non può essere rivolta soltanto ai singoli beni tutelati, 
ma va riferita anche al tessuto edilizio cosiddetto “minore”, al complesso delle relazioni che lega i singoli 
episodi architettonici d’importanza storica e documentaria gli uni agli altri e, nel loro insieme, al territorio e 
al paesaggio in cui sono inseriti, in quanto testimonianze materiali aventi valore di civiltà. Ne sono parte 
integrante, quando presenti, chiese, palazzi, castelli, teatri ecc., e più in generale i beni dichiarati d’interesse 
e tutelati ai sensi di legge.  

Solo operando in questo modo sarà possibile salvaguardare la qualità che da sempre caratterizza questi beni 
e il paesaggio di cui sono parte. La qualità specifica dell’abitare e il valore identitario di quei luoghi sono, 
infatti, assicurati dalla permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle 
tradizioni costruttive, delle relazioni tra spazi pubblici e privati, sotto il profilo sia della percezione dello 
skyline, sia del mantenimento del rapporto tra insediamento e territorio. Da ciò deriva l’esigenza della 
conservazione dell’originario tessuto urbano ed edilizio degli insediamenti storici e, al contempo, la necessità 
di conseguire, anche in tali ambiti, adeguati livelli di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche.  

4. LA CORRELAZIONE POSITIVA TRA RISORSE, EFFICIENZA, SICUREZZA  

Attesa la capillarità e pervasività territoriale del patrimonio culturale del Paese, onde scongiurare ridondanze 
e relative inefficienze   in particolare ulteriori aggravi in termini di tempi e costi- si richiama l’attenzione sulla 
necessità di promuovere e perseguire risposte di precisione, preferibili ad approcci ispirati a logiche 
estensive. Sotto questo profilo, si raccomanda di coniugare strettamente esigenze di sicurezza e di 
conservazione con criteri di scelta di ordine economico. 
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Al fine quindi di rendere più efficienti e mirati le attività di vigilanza, le indagini, gli studi, le verifiche, nonché 
il contesto programmatico, la progettazione, il finanziamento e l’attuazione degli interventi, si pone la 
necessità di predefinire criteri per l’individuazione delle priorità di intervento.  

I procedimenti di controllo e gli interventi si intendono perciò graduati e differenziati, distinguendo 
preliminarmente i fattori di strategicità del bene, le condizioni di rischio potenzialmente più critiche, 
unitamente all’esame dei profili di costo. Si parte quindi dall’individuazione di criteri di priorità che tengano 
conto degli scenari di riferimento al fine di una migliore regolazione della discrezionalità insita in approcci 
troppo puntuali o “per progetto”.  

5. STRATEGIE E STRUMENTI A CARATTERE MACRO 

Una tassonomia di sistema, comprensiva sia del sistema patrimonio culturale, sia del sistema paesaggistico è 
lo strumento di ricomposizione verso l’alto dei processi di messa in sicurezza.  

Nella individuazione delle priorità si dovrà tenere presente la strategicità in termini di contenuti, livelli di 
attrattività, inserimento nel territorio, fruibilità degli edifici anche di culto, palazzi/musei, castelli, strutture 
fortificate, aree e parchi archeologici, musei, lacerti in muratura, finanche aree Mab, percorsi e loro punti di 
accoglienza segnatamente ascrivibili al sistema paesaggistico. 

In questa prospettiva, dal tronco della tassonomia di sistema possono altresì dipartirsi le coordinate per 
orientare gli interventi verso le fattispecie opzione zero, opzione minima (puntellamenti o miglioramento), e 
massima (adeguamento). 

Per quanto riguarda la scelta opzione zero, nel caso di beni afferenti a spazi ad elevata 
pericolosità/vulnerabilità/esposizione al rischio e di cui l’Analisi Benefici Costi (ABC) evidenziasse 
diseconomicità e/o inutilità di qualsiasi azione di messa in sicurezza, va considerata anche l’ipotesi di 
interdizione al pubblico della fruizione con conseguente rimozione, trasferimento e aggregazione degli stessi 
in struttura alternativa. 


