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CENTRI STORICI
E TERRITORI A RISCHIO
Per una cultura
della resilienza diffusa

Gerardo Calvello
Presidente Assoingegneri ed Architetti Basilicata

Una frase che ancora ricordo, insieme
all’emozione del momento del giorno in cui,
insieme ad altri, fui proclamato Dottore in
Ingegneria, fu quella pronunciata dal Rettore
del Politecnico di Torino: “Noi vi abbiamo
insegnato un metodo per progettare; ora sta a voi
decidere cosa e come progettare; sappiate che
potrete progettare qualsiasi cosa, vi servirà solo
tempo e studio della “cosa”, ossia dell’oggetto da
progettare”.
Nel corso della mia vita professionale
ho capito che le due variabili, tempo e
studio dell’oggetto da progettare, sono
profondamente interconnesse: se non si
approfondisce in modo esaustivo lo studio
dell’oggetto da progettare si impiegherà
meno tempo per la progettazione, per
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il compiacimento del committente, ma
sicuramente saranno sacrificati i parametri
vitali dell’oggetto, la vita media, la funzionalità,
l’estetica e soprattutto la capacità di resilienza
dell’oggetto progettato: ossia la capacità di
aiutare la risposta ad un evento imprevisto ed
imprevedibile in modo ordinato, attraverso un
piano di azioni predefinito, per ripristinare la
situazione pregressa nel minor tempo possibile.
E, purtroppo, l’esperienza mi ha insegnato
che quasi sempre la progettazione, quale ad
esempio quella relativa alle opere pubbliche,
tende a sacrificare i parametri “vitali”
sull’altare dei budgets, spesso predefiniti, e dei
tempi di realizzazione.
La qualità del progetto, sia esso di un’opera
pubblica che privata, non va sottomessa al

budget predefinito: è acclarato che il costo
complessivo (ossia comprensivo dei costi in
manutenzione ordinaria e straordinaria che
si hanno nel corso della vita utile della stessa
opera) dipende principalmente dalla qualità della
progettazione ed ovviamente dalla qualità dei
materiali usati per la costruzione.
Il rischio legato ad una progettazione “affrettata”
e “superficiale” è quasi sempre sconosciuto al
committente e spesso al progettista stesso!
Gli esempi sul nostro territorio sono
tantissimi; vediamo strade che franano e/o
si dissestano, in alcuni punti, poco tempo
dopo il collaudo a seguito di eventi meteo
anche non straordinari; così come vediamo
costruzioni che richiedono interventi
straordinari di manutenzione a seguito di
tempeste di vento forte, oramai frequenti sul
nostro territorio; altrettanto si può dire di
argini di fiumi sfondati da bombe d’acqua non
eccessivamente violente con
conseguente allagamento di vasti territori
circostanti o di frane che si attivano
improvvisamente a seguito di piogge intense
in zone che hanno visto ai piedi delle stesse
interventi costruttivi recenti.
La percezione del rischio di tali eventi è
assente all’interno della cittadinanza, salvo a
emergere in presenza di perdite di vite umane
o di danni enormi al costruito!
Ma un buon progetto non può prescindere
dall’analisi della capacità di resilienza del
sistema in cui si inserisce l’oggetto della
progettazione.
Sicuramente i paletti che sono stati posti al
progettista non hanno consentito allo stesso di
aver potuto avere il tempo giusto per studiare
il sistema all’interno del quale l’oggetto della
sua progettazione doveva inserirsi o, peggio,
non vi erano risorse adeguate per poter
investire in qualità e sicurezza del realizzando.
Se quanto detto è sicuramente vero nel
settore pubblico, nel privato le cose vanno
un poco meglio, nel senso che vi è maggior
attenzione alla qualità delle progettazioni e
delle realizzazioni, ma siamo ancora molto
lontani dal fare propria la consapevolezza che
spendere in “resilienza” nella propria casa o
nella propria azienda non è un “costo” bensì
un “investimento”.
È un fatto culturale ed allora è fondamentale
concorrere ad elevare il livello di sensibilità
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sul tema della resilienza dei sistemi e dei
territori attraverso percorsi di formazione ed
informazione della cittadinanza che aiutino
ad aumentare la percezione dei rischi insiti nel
sistema territoriale di riferimento.
E sarà sicuramente interessante verificare i
risultati del sondaggio che le Nazioni Unite
hanno attivato per analizzare il livello di
attenzione che le Piccole e Medie Aziende,
Europee, Italiane ed infine Lucane hanno
sul problema della resilienza e della necessità
di investire su sistemi aziendali resilienti.
ASSOBASILICATA, Associazione Sindacale
di Ingegneri ed Architetti liberi professionisti,
aderente ad ASSOINGEGNERI, Federazione
Nazionale aderente a CONFPROFESSIONI,
ha come scopo principale, oltre alla difesa
professionale dei propri iscritti, quello di
favorire e far crescere la cultura della resilienza.
Ha per questo sottoscritto un protocollo di
intesa con il “Gruppo Lucano” che consente
di mettere in comune l’esperienza della
gestione delle emergenze con le esperienze e
le competenze nella progettazione dei diversi
settori: obiettivo comune è progettare piani
operativi di protezione civile che, favorendo
la prevenzione, migliorino la resilienza sia dei
sistemi che del territorio. Interessantissimo è
peraltro il protocollo di intesa che Confindustria
Nazionale ha sottoscritto con il DNPC per la
diffusione della cultura della resilienza nelle
Aziende iscritte a Confindustria.
Riteniamo infatti che la Regione Basilicata
può invertire il trend di crescita negativa di cui
all’ultimo rapporto della SVIMEZ investendo in
resilienza dei territori.
Tra le azioni possibili di una tale politica
sicuramente riveste un particolare interesse,
essendo il nostro territorio sismicamente
rilevante, l’adeguamento sismico del costruito:
lo Stato sta favorendo tale azione attraverso
il “sisma bonus”, noi di ASSOBASILICATA
abbiamo, in un recente incontro avuto con
l’Assessore alle Infrastrutture, l’arch. Donatella
Merra, invitato l’Ente Regione a fare di più.
Abbiamo proposto di legiferare in materia
imponendo la predisposizione del “fascicolo
del fabbricato” per ogni tipo di costruzione.
Il fascicolo del fabbricato consentirebbe ad
ogni cittadino di prendere contezza del livello
di rischio che corre la sua abitazione in caso
di un nuovo sisma. È chiaro che la quantità

di lavoro per i tecnici liberi professionisti
rappresenterebbe un volano sicuro per lo
sviluppo sociale di cui tanto ha bisogno la
nostra Regione e l’intero sud.
È altrettanto chiaro che i costi di una tale
operazione non possono ricadere solo sui
proprietari: va favorito, in cofinanziamento
pubblico, un progetto complessivo che preveda
quale prima fase, la “conoscenza” del rischio
attraverso la predisposizione del fascicolo del
fabbricato, e poi sulla base di una graduatoria
del rischio del costruito un progetto, sempre
in cofinanziamento pubblico, di adeguamento
sismico.Utilizzare parte delle royalties per un
progetto così ambizioso di resilienza domestica
sarebbe coerente con il principio della
compensazione territoriale. Estendere poi il
concetto del fascicolo del fabbricato alle opere
d’arte (ponti, gallerie, ecc.) presenti all’interno
delle infrastrutture e per intero alle strutture
infrastrutturali consentirebbe di elevare la
capacità di resilienza sull’intero territorio
regionale.
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consapevolezza nel tessuto industriale che i costi
aziendali affrontati per favorire la resilienza non
sono esborsi improduttivi ma investimenti.
Altra azione possibile, sempre con l’obiettivo
di aumentare la resilienza dell’intero territorio
regionale, è quella di favorire lo sviluppo di
quanto da me avviato nel corso dell’ultimo
anno in cui ho diretto l’Ufficio Difesa del
Suolo dell’Ente Regione, ossia l’individuazione
di “sentinelle dei fiumi”, aziende cui affidare
la gestione degli alvei dei fiumi per ridurre
al minimo i rischi di esondazione a seguito

Il monitoraggio costante da parte delle
“sentinelle” e gli interventi preventivi
consentirebbero di evitare grandi investimenti e
colate di cemento armato per fermare le frane.
La regione può uscire dalla sua crisi
strutturale, che la sta portando verso un
declino irreversibile, soltanto attuando
una politica di sviluppo socioeconomico e
alimentando “tanti piccoli investimenti”.
Ciò significa produrre crescita a tutti i livelli,
creare lavoro vero e dignitoso che soddisfi la
domanda occupazionale, in tempi brevi.

di eventi metereologici estremi cui ormai ci
dobbiamo abituare per i mutamenti climatici
indotti dall’inquinamento atmosferico.
Peraltro tale azione potrebbe realizzarsi a
costo zero per l’Amministrazione pubblica se si
consente alle aziende di utilizzare gli inerti in
cambio di una gestione oculata degli argini sulla
base di progetti governati dall’Ente Regione.
Infine sempre nel settore della difesa del suolo
una proposta che l’Ordine dei Geologi ha
fatto più volte nel corso degli ultimi convegni
è quella di finanziare il lavoro di “sentinelle
del territorio”, liberi professionisti geologi
cui affidare il monitoraggio di zone in frana
del territorio perché predispongano studi
per interventi di messa in sicurezza delle
zone in frana prima che le stesse diventino
drammaticamente devastanti.

Le grandi opere richiedono grandi finanziamenti
e tempi lunghi (ben vengano anch’essi) ma il
nostro territorio ha bisogno da subito di tanti
interventi, l’ultima indagine da me coordinata ha
evidenziato la necessità di circa 600 cantieri per
un fabbisogno finanziario di circa 1 miliardo. A
tutt’oggi non mi risulta che nulla di tutto questo
sia stato fatto.
È necessario però che chi è chiamato a realizzare
le progettazioni abbia a cuore la resilienza del
nostro territorio curando quindi la qualità degli
stessi e rifiutando azioni provvisorie: così come
è chiaro che le committenze devono avere
contezza della complessità dei progetti di qualità
e favorire aggiudicazioni che privilegino la
qualità al costo.
Per questo la cultura tecnica senza la cultura
della resilienza è un po’ monca.

Il Comune di Viggiano ha avuto l’eccellente
riconoscimento di “comune resiliente”
acquisendo credibilità e riconoscimenti
in sede nazionale ed internazionale, per
aver delineato un modello di intervento di
protezione civile dal basso (bottom-up) che
molti paesi vogliono imitare.
Noi riteniamo si debba diventare “comunità
resiliente” attraverso la realizzazione di
progetti di prevenzione che sappiano valutare
il rischio e minimizzarlo. Quindi non solo
capacità di analisi degli scenari possibili e
ottimizzazione dell’organizzazione degli
interventi in emergenza ma soprattutto analisi
degli scenari possibili ed interventi preventivi
per la riduzione del rischio indotto dagli
scenari. Quest’azione consentirebbe nelle
zone di estrazione del petrolio, attraverso un
monitoraggio del costruito, di verificare anche
l’eventuale esistenza di microsismicità indotta
dalle estrazioni ed eventualmente chiamare
le stesse aziende petrolifere a finanziare gli
interventi di ripristino degli eventuali danni.
È un lavoro immane che richiede competenze
tecniche interdisciplinari.
Il protocollo di intesa tra il DNPC e
Confindustria dovrebbe favorire la crescita della

