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Riuso delle macerie da crolli totali o
parziali di edifici colpiti da sisma

Reuse of the rubble from total or partial
collapses of buildings struck by earthquake
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SOMMARIO
I recenti eventi sismici che hanno colpito l’Italia hanno visto il crollo parziale o
totale di numerosi edifici. Le macerie di risulta possono essere destinate al
recupero o al restauro degli edifici che hanno resistito all’azione sismica
contribuendo a mantenere la congruenza tecnologica e di materiale secondo
le regole delle tecniche tradizionali. Particolare attenzione occorre avere per i
residui di carattere storico-architettonico che vanno selezionati secondo le
indicazioni della Sovrintendenza e conservati secondo procedure diverse. Il
paper fornisce un contributo alla procedura di selezione delle macerie in base
ai decreti ministeriali emanati dalla Protezione Civile e dal MIBACT.
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ABSTRACT
The recent seismic events that have struck Italy have seen the partial or total
collapse of numerous buildings. The rubbles of it results can be destined to
recovery or to restoration of the buildings that have withstood the seismic
action contributing to maintain the technological congruence and of material
according to the rules of the traditional techniques. Particular attention is
necessary to have for the residues of historical-architectural character that
must be selected according to the indications of the Superintendence and
preserved according to different procedures. The paper furnishes a contribution
to the procedure of selection of the rubbles in base to the ministerial decrees
emanated by the Civil Protection and the MIBACT.

Keywords
Earthquake, Vulnerability, Materials, Recovery, Restoration
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1. La vulnerabilità sismica
I recenti eventi sismici in Italia hanno posto l’attenzione sulle possibili
tecniche di recupero degli edifici secondo i concetti del miglioramento e
dell’adeguamento sismico. Le due possibili procedure vedono la prima più
idonea agli edifici che hanno subito danni ma non hanno visto crolli e che
possono essere rivitalizzati soprattutto se sono caratterizzati da vestustà. In
questa categoria possiamo pensare di includere anche gli edifici storicizzati e
di particolare pregio architettonico che vanno restaurati secondo le regole
teoriche dettate dalle carte.
E‘ evidente come la percentuale maggiore sia da ascrivere agli edifici non
vincolati per i quali una tecnologia possibile vede una più ampia possibilità di
intervento per ripristinare le parti danneggiate. Il problema risulta anche
maggiormente sentito se gli edifici vedono un crollo parziale. Secondo tale
stato di fatto è da tempo che le possibili tecniche di consolidamento e
restauro o recupero vedono la doppia via delle tecniche tradizionali e di
quelle innovative.
Dopo un dibattito culturale approfondito a valle dei vari eventi sismici che si
sono succeduti in Italia, la via delle cosiddette tecniche tradizionali appare
essere quella maggiormente adottata dai progettisti soprattutto per quel che
riguaarda il restauro. Accanto ad esse vanno sicuramente valutate le
possibilità che offrono le fibre al carbonio o le più recenti nanotecnologie che
vedono la maggiore applicazione per gli edifici in calcestruzzo armato.
La vulnerabilità degli edifici, ritenuta come la possibilità che un edificio,
caratterizzato da una particolare tecnologia e tipologia strutturale, può
essere danneggiato da un evento sismico, è valutabile in base all'indice di
vulnerabilità in funzione dell’analisi dei fattori di sicurezza rilevabili. La
vulnerabilità naturalmente non può dipendere solo dall'intensità del sisma,
dei danni, ma anche dalla perdita della memoria storica e la vita stessa dei
cittadini stessa non può essere quantificato secondo le condizioni di costobeneficio. In particolare, per un edificio storico la vulnerabilità sismica può
dipemdere dalla originaria tipologia e dalle tecniche costruttive della
struttura considerata o al decadimento causato da fenomeni antropici e
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naturali subiti nel corso di tempo. Per questo, un edificio riflette la sua
capacità di rispondere a stress sismico considerando il danno (effetto) subito
dalla struttura sotto un particolare sisma.
Dalla sequenza sismica considerata noi possiamo dedurre una resistenza
sperimentale che valuta la vulnerabilità di un edificio. Il significato della
vulnerabilità sperimentale non può essere correlata alle caratteristiche
strutturali dell‘edificio in quanto il danno strutturale dipende principalmente
dall'interazione tra la vibrazione di base e le caratteristiche dinamiche della
struttura in fase lineare e non lineare.
La matrice della probabilità di danno, espressione di probabilità della
vulnerabilità sismica, può essere ottenuta definendo un vettore che contiene
i diversi livelli di danno Di tra 0 (sistema indenne) e 1 (crollo del sistema).
Inoltre, definiamo il vettore di intensità sismico che contiene il diverso livello
Ik descritto attraverso parametri deterministici (come il picco
dell'accelerazione a terra). Il vettore I rappresenta il negativo valore
dell'intensità sismica riguardo un particolare evento registrato in un
particolare luogo. Per calcolare il valore locale Hij occorre introdurre la
probabilità P (Ik) che in un determinato intervallo di tempo capiti un
terremoto di intensità media. In definitiva, il valore locale può essere
espresso attraverso la relazione:

𝑃 𝐻! =

𝑃
!

𝐻!
𝑃(𝐼! )
𝐼!

L’espressione
𝑃

𝐷!
𝐻!

rappresenta gli elementi della matrice di probabilità di danno che esprimono
la vulnerabilità sismica in termini probabilistici. Nelle condizioni
deterministiche, facendo un diagramma dell'intensità sismica e locale ed il
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livello di danno, possiamo determinare la curva di vulnerabilità. Data la
vulnerabilità di un edificio storico noi dovremmo intervenire per evitare il
progredire del degrado.
Risulta ovvio come l'intervento di recupero dovrebbe essere considerato
come obiettivo per assicurare la sicurezza così come la conservazione della
struttura storica usando materiali e tecniche non-invasivi congruenti con le
teorie sugli edificio del passato.

Livello di danno

Intensità sismica
Figura 1
Diagramma della curva di vulnerabilità.

2. Il riciclo delle macerie da sisma
La definizione di vulnerabilità sismica aiuta a definire lo scenario di danno
atteso che può essere stimato analizzando i dati disponibili sui terremoti
passati e conseguentemente possono essere evitati gli effetti catastrofici.
Se spostiamo, dunque, il ragionamento sulle tecniche tradizionali,
maggiormente applicabili agli edifici in muratura, sembra evidente come per
gli edifici danneggiati occorra reperire i materiali rispettosi del tessuto
costruito dei centri storici colpiti per mantenere quella organicità e
congruenza dei materiali auspicabile ai fine del consolidamento e del
ripristino del tessuto edilizio colpito. Tale procedura vede a monte la
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valutazione del rischio sismico che deve essere condotta in maniera
preventiva, se possibile, o per valutare la possibilità di innalzamento delle
prestazioni di sicurezza.
L’elevato grado di distruzione che caratterizza le zone colpite dal sisma
produce un notevole quantitativo di macerie prodotte d crolli e successive
demolizioni.
Le macerie da crollo e demolizione costituiscono quindi un rifiuto urbano al
quale è stato attribuito il codice CER 200399 così come stabilito
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 391
del 1 settembre 2016.
Demolire in modo selettivo, raggruppare e movimentare i rifiuti separati per
tipologie, avviare ogni frazione al recupero più idoneo o allo smaltimento
corretto, far funzionare in maniera efficiente gli impianti di trattamento per
ottenere riciclati di qualità, utilizzare quanto più possibile materiali recuperati
e riciclati per realizzare le nuove costruzioni o altri interventi, sono questi gli
obiettivi che permettono di ridurre drasticamente le conseguenze sfavorevoli
relative ai rifiuti dai crolli e dalle demolizione e di attivare percorsi virtuosi.
I materiali possono quindi essere suddivisi a seconda del soggetto produttore
che ne è deputato alla gestione. In tal senso sono identificate due filiere di
gestione di cui una pubblica relativa ad edifici pubblici o abbattuti a seguito di
ordinanza sindacale o sui quali si interviene su incarico della pubblica
amministrazione ed una seconda privata legata ad altri interventi.
Se tali sono le condizioni per la nuova progettazione, tecnologicamente le
condizioni si complicano quando si entra nella “fascia” riguardante il
recupero e la conservazione degli edifici.
In tale ottica è evidente come il territorio nazionale italiano sia caratterizzato
da un patrimonio edilizio differenziato sia per quanto attiene le
caratteristiche dei materiali utilizzati che per le tipologie edilizie e modalità di
posa in opera dei materiali stessi.
I rischi inoltre si aggravano ogni qualvolta si presentano su un tessuto urbano
caratterizzato da particolari condizioni di vulnerabilità agli sforzi di tipo
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dinamico. In tale ottica, i materiali derivati dal crollo totale o parziale di
edifici possono essere considerati rifiuti gestibili secondo i criteri della
Costruzione e Demolizione ed in particolare essere adoperati anche per la
demolizione selettiva e destinati al riutilizzo.
Non sono da considerare rifiuti le parti di interesse storico – artistico –
monumentale e sembra di estremo interesse la considerazione che, in questo
senso, sono da considerare anche i prodotti residui a carattere “simbolico”
secondo il controllo delle Sovrintendenze.
Tali parti residuali possono essere riutilizzate per il restauro e per quanto
possibile raccolti per tipologie omogenee per facilitarne la destinazione al
recupero. Questi ultimi materiali saranno identificati dal MIBACT come:
o
o
o

di interesse;
di possibile interesse;
di nessun interesse.

I materiali di possibile interesse saranno ispezionati precedentemente alla
rimozione al fine della identificazione e recupero di elementi architettonici di
valore artistico che saranno in quella fase raccolti e conservati da parte del
personale incaricato dallo stesso MIBACT.
Il materiale di nessun interesse e quello già ispezionato potrà essere rimosso
e conferito nel sito di deposito temporaneo.
I materiali non considerati di interesse come prima descritto saranno gestiti
nel sito di deposito temporaneo al fine di effettuare il recupero di materiali
per il sottofondo o per altre attività della ricostruzione. Tale organizzazione
ha la finalità di:
o
o
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fornire gli strumenti tecnici ed operativi per mettere in pratica la
migliore gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni;
favorire, con la corretta rimozione e gestione di tali rifiuti, nella fase
della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, la possibilità di
recuperare la memoria costituita dagli edifici di interesse storico
culturale;

o

o
o

limitare il volume dei rifiuti da movimentare recuperando
preventivamente le frazioni omgenee (legno, materiali ferrosi,
RAEE, ingombranti) che i materiali che posso essere impiegati come
nuova materia prima;
individuare modalità e risorse da impiegare;
definire i tempi di inizio e completamento delle attività di rimozione
delle macerie.

Poiché le macerie contengono oltre agli elementi inerti anche arredi,
apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli
edifici al momento dell’evento sismico, il soggetto competente deve
provvedere all’allestimento di siti di deposito temporaneo per le necessarie
operazioni di cernita, separazione e deposito delle varie componenti a cui
sono attribuiti i relativi codici CER, da avviare al recupero o smaltimento
oppure per la disposizione di cassoni in cui conferire in maniera separata le
diverse frazioni.
La predominanza dei volumi di macerie è derivante da edifici in muratura, in
particolar modo da quelli con pareti a sacco con elementi irregolari e con
riempimento in materiale incoerente o da solai non collegati con le strutture
portanti.
Oltre ai materiali presenti nella struttura le macerie includono tutto ciò che
era presente al momento del terremoto prima del crollo o delle demolizioni.
Nella classificazione delle macerie si deve pertanto tener conto anche delle
altre frazioni merceologiche presenti, seppur in percentuali, in termini di
peso, molto inferiori agli inerti, che devono essere opportunamente smaltite
o recuperate.
Le macerie prodotte da crolli e demolizioni per essere asportate devono
essere rimosse dal sito, selezionate e separate da altri materiali diversi dagli
inerti ed infine trasportate presso i siti di conferimento, deposito,
trattamento.
La fase di selezione ha lo scopo di ottenere dalla massa eterogenea di
materiale, le macerie, la separazione delle diverse frazioni.
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I rifiuti prodotti dalle suddette operazioni sono raccolti in cassoni metallici o
in contenitori in tessuto denominati “big-bag”. I cassoni ed i big-bag devono
essere posizionati presso il luogo di rimozione o nelle immediate vicinanze,
gli spazi devono consentire la movimentazione per il riempimento, lo scarico
dei contenitori vuoti ed il prelievo degli stessi pieni.
Precedentemente a queste operazioni, di concerto con Vigili del Fuoco e la
ditta specializzata appositamente incaricata, viene eseguita la bonifica del
materiali contenenti amianto già censiti e localizzati dai Vigili del Fuoco
stessi la cui planimetria viene allegata al piano.
Le modalità sono quelle previste dall’art. 11 e 12 della ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile numero 394 del settembre 2016.
La selezione viene effettuata al fine di separare le macerie nelle seguenti
tipologie:
o
o
o
o

elementi architettonici e di interesse artistico e culturale secondo le
indicazioni date dalla Soprintendenza;
beni di valore;
rifiuti non pericolosi;
rifiuti pericolosi.

I rifiuti non pericolosi a loro volta devono essere suddivisi nelle seguenti
tipologie:
o
o
o
o
o
o
o

metalli misti;
legno;
gesso e cartongesso,
ingombranti;
RAEE;
materiali isolanti;
indifferenziato.

Le operazioni di selezione devono essere effettuate in modo tale da
garantire:
o
o
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il recupero dei beni di interesse architettonico e storico-culturale;
il recupero degli oggetti di valore;

o

la differenziazione dei rifiuti al fine di favorire il recupero delle
frazioni recuperabili e la messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi.

In caso di rinvenimento di materiali di possibile pericolosità la selezione si
ferma in attesa di un intervento da parte di squadre specializzate e
autorizzate.
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