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finalità

AREE AD ELEVATA
PERICOLOSITÀ
SISMICA :

77,8%
Sviluppare tecnologie e metodiche già acquisite a livello
scientifico a supporto degli interventi regionali volti al
miglioramento sismico, alla ricostruzione e al rilancio dei
territori sismici.

DEL TERRITORIO
REGIONALE

TERREMOTO 2016:
Il progetto Sismi, in coerenza con le finalità del Centro di
Eccellenza per il DTC laziale, promuove l’uso di tecnologie
innovative favorendone il trasferimento e la disseminazione a
favore dei molteplici soggetti coinvolti nel miglioramento della
sicurezza dei Beni Culturali.

17 COMUNI GRAVEMENTE COLPITI

4 REGIONI

1.728 KMQ DI SUPERFICIE
25.000 ABITANTI.

I territori colpiti dal terremoto del 2016 sono aree
interne :
«territori spazialmente e temporalmente lontani
dalle grandi aree urbane, ma detentori di un
patrimonio culturale inestimabile, con peculiarità
che pongono l’Italia in discontinuità rispetto
all’armatura urbana europea, permettendo di
identificarla come uno spazio urbano nel
Mediterraneo, per utilizzare le parole di Braudel «
Arcipelago Italia. Progetti per il futuro dei territori interni del paese,
in MIBACT, La Biennale di Venezia, Arcipelago Italia, Quodlibet,
2018, p.15.

Interazione tra ricerca, politiche d’intervento e progetti
il consorzio di Università e Istituti di ricerca del Lazio che
lavorerà al progetto SISMI si propone di far interagire
ricerca, produzione di conoscenze, politiche d’intervento
e progettazione, simulando tecniche di intervento, uso di
materiali sperimentali e progetti emblematici al fine di
supportare le scelte della ricostruzione in corso, e favorire
il dialogo con soggetti locali e imprese.

Il progetto seppure focalizzato su un settore specifico della
tutela dei BBCC (miglioramento sismico e la ricostruzione
post evento) potrà contribuire a sviluppare una maggiore
consapevolezza circa possibilità e opportunità di recupero
di beni e centri storici, a partire dalle condizioni di rischio
relative a edifici, sistemi urbani e popolazioni insediate.

Research and knowledge

Policies
Urban governance is the
software that enables the
urban hardware to function; it
requires adequate legal
frameworks, efficient political,
managerial and administrative
processes to enable the local
government response to the
needs of citizens

feed back and mutual
learning process

Urban data base, best practices
data base, urban law database,
global urban observatory ,
statements, publications, forums,
create opportunities to
incorporate lessons learned, to
promote education, training,
capacity building and
institutional development

Projects and actions
Calling for applications,
international awards , Urban
planning and design lab,
international funding by World
Bank and the African, Asian and
Inter-American Development
Banks, support and finance
projects and iniziatives in line
with the new Urban Agenda and
the sustainable Development
Goals
United Nations programme
working towards a better
urban future

Il progetto rappresenta un esempio di terza
missione delle Università e degli Enti di Ricerca
finalizzato a favorire il trasferimento di tecnologie,
metodi di analisi, diagnosi e monitoraggio e
intervento attraverso un sistema di accountability
avanzato, ispirato alle migliori prassi nazionali ed
Europee, che prevedono la trasparenza delle
attività sia in termini di indicatori di risultato che in
termini di contabilità

Praticabilità
(feasibility)
Semplicità e facilità di
uso e impiego di
strumenti e metodi Applicabilità

Accessibilità
(accessibility)
Disponibilità di dati e
conoscenze di base

(viability)
Rispondenza ad
esigenze e caratteri
specifici e contestuali
Performance
Capacità di
raggiungere
risultati significativi

Replicabilità
(Replicability)
Possibilità di
disseminazione in
contesti analoghi

Innovazione
(innovation)
Capacità di produrre
avanzamento di
conoscenze e
tecnologie

Obiettivi
a. fornire modalità e strumenti di valutazione del grado di vulnerabilità di centri storici e dei loro contesti
b. fornire modalità e strumenti per la valutazione del grado di pericolosità sismica locale e della possibile occorrenza di
pericolosità

c. permettere una valutazione delle effettive e specifiche possibilità di miglioramento sismico e ricostruzione antisismica
(possibilità tecniche, economiche e temporali praticabili attraverso simulazioni in termini di costi e tempi per casi tipo)

d. individuare metodologie innovative e materiali di nuova generazione per il ripristino e il recupero fornendo parametri
per la valutazione di fattibilità /applicabilità

e. disseminare metodi e risultati dei Test di verifica sismica sui materiali per la ricostruzione e il recupero
f.

fornire indicazioni su come sistemi di monitoraggio strutturale innovativi, a basso costo, facilmente implementabili
possano essere utilizzati anche da utenti finali (su vasta scala) e alla sostenibilità degli interventi.

ricostruzione e miglioramento sismico sono intesi
come un processo dinamico di progressiva
riduzione del rischio a cui collaborano elementi
fisici e strutturali ed elementi socio-economici, con
l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e
dei beni storico-culturali, ma anche di promuovere
forme innovative di sviluppo, valorizzazione e
rivitalizzazione, e aumentare la resilienza delle
comunità locali.

miglioramento sismico-ricostruzione
resilienza delle comunità
sicurezza di beni e territori
rivitalizzazione e sviluppo

3 DIFFERENTI ACCEZIONI

Percorso metodologico
favorire e valorizzare il dialogo
tra i diversi campi disciplinari

3 TIPI DI ATTIVITÀ COMUNI

coinvolti nel progetto –

AL GRUPPO DI LAVORO

ingegneria anti sismica,
discipline geotecniche, nuovi

conoscere
cosa integrare e implementare

strumenti di misura e di

simulazione, nanotecnologie,
indagine storica, progetto di

sperimentare
come intervenire

restauro, progetto di
architettura e di paesaggio.
monitorare
come migliorare

DEL TERMINE CONTESTO
contesto socio-culturale
valori acquisiti e significati attribuiti a
singoli beni, centri, paesaggi, attività
materiali e immateriali, per valutare
necessità e priorità di miglioramento
sismico, messa in sicurezza,
ricostruzione e/o recupero.
contesto ambientale
assetti geologici e processi
geomorfologici del territorio per valutare
le condizioni di pericolosità e definire la
compatibilità e sostenibilità degli
interventi
contesto strutturale
aspetti relativi alla “robustezza” del
patrimonio edilizio, rispetto alla quale
definire le modalità di intervento e
valutarne la fattibilità.

Work package (WP)
WP1, leader CNR- studio ed analisi del
contesto storico culturale, urbano e socioeconomico
WP2, leader RM1- pericolosità sismica
WP3 leader RM1/RM3- miglioramento
sismico e ricostruzione antisismica di edifici
storici
WP4, leader RM1- metodologie e materiali
di nuova generazione per il ripristino, il
restauro e il recupero
WP5, leader ENEA- test di verifica sismica su
tecnologe e materiali
WP6, leader RM1- monitoraggio strutturale
e sostenibilità degli interventi

WP1
Studio e analisi del contesto storico-culturale, urbano e socio-economico
lead partner: CNR, Heleny Porfiriou

Task 1.1 Analisi del tessuto edilizio dei centri storici e del loro contesto
ambientale, per determinare i valori, le criticità e la vulnerabilità fisica e
funzionale riportandola su piattaforma 3DGis. (RM1; RM3)
Task 1.2 valutazione della fragilità dei sistemi di relazioni territoriali e
delle comunità insediate finalizzata alla tutela e alla valorizzazione delle
eccellenze locali rispetto a nuove opportunità di sviluppo sostenibile
(RM1)
Task 1.3 valutazione del grado di consapevolezza delle comunità locali
rispetto alla dimensione del rischio finalizzata alla attivazione di nuove
modalità comportamentali (RM1)
Task 1.4 qualità architettonica delle nuove realizzazioni -edifici , servizi e
strutture strategiche funzionali all'emergenza (RM1)

Task 1.5 Best practices italiane ed internazionali e Place making (CNR)

DELIVERABLES:
D1 centri storici (casi campione)
D2 paesaggi
D3 comunità
D4 buone pratiche
D5 indicazioni e proposte per gli interventi
di recupero e di rivitalizzazione

WP2
Pericolosità sismica
lead partner: RM1 Luigi Callisto
Task 2.1. Esame dei risultati ottenuti dal WP1 (RM1
Task 2.2. Organizzazione delle informazioni relative alla sismicità storica (RM3
Task 2.3. Analisi della zonazione sismica di base (ENEA)
Task 2.4. Esame di sorgenti sismogenetiche specifiche (RM3; RNEA)
Task 2.5. Analisi degli aspetti legati alla risposta sismica (RM1; CNR)
Task 2.6. Esame di altri fattori di rischio (RM1

DELIVERABLES:
D6 sismicità storica
D7 zonazione sismica di base
D8 sorgenti sismogenetiche specifiche
D9 risposta sismica
D10 altri fattori di rischio

WP3
Miglioramento sismico e ricostruzione antisismica di
edifici storici
lead partner: RM1/RM3: Franco Bontempi / Gianmarco de Felice
Task 3.1 Metodologia per l’esposizione delle richieste da
recepire dal contesto socio-culturale (Wp1) e ambientale
(Wp2) (RM1)

Task 3.2 Metodologia necessarie alla definizione degli
interventi a scala regionale e urbana (RM1)
Task 3.3 Metodologie per definizione degli interventi a
livello di aggregato edilizio e del singolo edificio (Università
di Cassino;RM3)
Task 3.4 Metodologia per individuazione di interventi alla
scala degli oggetti e dei contenuti degli edifici (ENEA)
Task 3.5 Individuazione dei criteri operativi degli interventi
(RM1; RM3; Università di Cassino; Enea)

DELIVERABLES:
D11 interventi a scala regionale e urbana
D12 interventi a livello di aggregato
edilizio e del singolo edificio
D13 interventi alla scala degli oggetti e dei
contenuti degli edifici
D14 criteri operativi degli interventi

WP4
Metodologie e materiali di nuova generazione per il
ripristino, il restauro e il recuper
lead partner: RM1, Maria Laura Santarelli
Task 4.1 Metodologie per la conoscenza dei materiali storici a confronto con i
materiali innovativi (RM1 e Università della Tuscia )
Task 4.2 Metodologie innovative per la conoscenza del costruito storico prima e
dopo un evento catastrofico (CNR)
Task 4.3 Integrazione di tecniche tradizionali e sistemi BIM per la valutazione
della resilienza sismica (CNR e RM1)
Task 4.4 Smart material per l’efficientamento e il ripristino delle superfici
storiche (CNR e RM1)
Task 4.5 Materiali di nuova generazione per la conservazione affidabile ed il
ripristino delle proprietà di manufatti metallici e lapidei artificiali (malte,
cementi) (CNR e INFN)
Task 4.6 Sistemi innovativi TextileReinforcedMortar (TRM) per il miglioramento
sismico del costruito storico (RM3)
Task 4.7 Strategie e metodologie d’intervento innovative per il miglioramento
dello stato di salute e il ripristino ed il recupero di strutture (Università di
Cassino)

DELIVERABLES:
D 15 Linee guida per la conoscenza e
metodologie di applicazione di smart
materials su siti storici danneggiati da
eventi sismici e catastrofici

Wp5
Test di verifica sismica su tecnologie e materiali
lead partner: ENEA, Gerardo de Canio
Task 5.1 :Individuazione dei casi di studio (RM1)
Task 5.2 :Verifiche sperimentali (ENEA)
Task 5.3 : Strategie di rinforzo (RM3)

DELIVERABLES :
D16 Rapporto tecnico-scientifico dell’attività
sperimentale.

WP 6
Monitoraggio strutturale e sostenibilità degli interventi
lead partner: RM1, Achille Paolone
Task 6.1 - Fase preliminare - “stato dell’arte” sulle tecniche e sui
modelli di monitoraggio strutturale (RM1, CNR ed ENEA )
Task 6.2 - Fase operativa –Scelta collegiale delle opere da
sottoporre a monitoraggio ; Rilievi geometrici e prove di
caratterizzazione meccanica dei materiali ; Installazione e
calibrazione dei sistemi di monitoraggio sulle opere ( RM1,
RM3_Unità Mobile del laboratorio PRiSMa ed ENEA )
Task 6.3 - Fase di sintesi - Elaborazione dei dati sperimentali e
Analisi economico-funzionale delle indagini effettuate e studi
sulla sostenibilità economica degli interventi su vasta scala.
(RM1, RM3, CNR ed ENEA )

DELIVERABLES:
D 17 Rapporto tecnico-scientifico delle
attività di modellazione e sperimentale.

cronoprogramma
15 mesi
3 milestones:
MS1. a 3mesi dall’inizio del progetto: avvio del WP, completamento task 1;
MS2.

a 14 mesi dall’inizio del progetto: avvio della seconda parte del WP,
completamento task 2

MS3. a 14 mesi dall’inizio del progetto: avvio della terza parte del WP,
completamento del WP e disseminazione dei risultati (15° mese)

1 meeting di avvio
1 conferenza finale.
1 riunione di WP mensile per ciascun WP.
3 Laboratori territoriali coincidenti con le tre fasi di avanzamento
del progetto (6/12/15 mesi)

Partners
RM1

CNR

DiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto

ICVBC - Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni
culturali

CIRPA-Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale

IRISS- Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo

DSDRA - Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell‘Architettura
DIAEE – Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica - Centro
di Ricerca per le Nanotecnologie Applicate all’Ingegneria
DISG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
DICMA - CISTEC -Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, centro di
ricerca in Scienza e tecnica per la conservazione del patrimonio storicoarchitettonico

ENEA
RM3
Dipartimento di Architettura,
Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento di Scienze

DBBCD - Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin
DIST- Dipartimento di Scienze della Terra

Università di Cassino
DICEM- Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

Università della Tuscia
Laboratorio di Diagnostica e Scienza dei Materiali

INFN

