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Questo lavoro nasce prima di tutto da un’esperienza professionale e personale che difficilmente sarà ripetibile, e vuol 

rappresentare un passo verso la naturale chiusura di tale esperienza. 

 Il 21 giugno 2013 la terra trema e l’epicentro è proprio in quella terra di confine, desiderosa di autonomia, che per 

secoli è stata flagellata da scosse telluriche, la Lunigiana. 

Insieme ad un gruppo di colleghi e di altri professionisti ci mettemmo a disposizione della Curia di Massa e Carrara 

per la valutazione dei danni subiti dal patrimonio ecclesiastico, e dal 22 giugno 2013 cominciarono i primi 

sopralluoghi che avrebbero portato alla schedatura e valutazione di più di 100 edifici religiosi, alle messe in sicurezza 

di alcuni di essi ed ai progetti di riparazione sismica che ad oggi stanno vedendo la loro operatività nelle Direzioni 

Lavori. Questa esperienza, ha messo in luce le vere dinamiche di una situazione di emergenza, dando la possibilità 

di interagire con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Comunali, e non ultima l’intavolare un 

vero e proprio tavolo tecnico con i funzionari ed il Soprintendente della Soprintendenza per il patrimonio storico, 

artistico ed etnoantropologico e per i Beni Architettonici e Paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara. 

Questo lavoro, come già espresso è nato con la volontà di trovare compimento a tale esperienza e, non essendo stato 

possibile estenderlo per tutta l’area in cui si è intervenuto durante il terremoto, che comprendeva anche i comuni di 

Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, la scelta è stata quella di concentrarsi su uno solo di essi Casola in Lunigiana, 

innamorata di quegli scorci da cartolina che sa regalare in ogni angolo delle sue frazioni e che purtroppo nel 

terremoto dell’estate 2013 fu il comune più duramente colpito. 

La tesi è divisa in 3 aree principali che sono state affrontate sia nel testo che nelle tavole allegato ad esso. Come prima 

parte si ha un inquadramento dei luoghi, dando risalto ad alcuni aspetti fondamentali quali il punto di vista geologico 

e storico; il riferimento geologico è stato affrontato per far emergere quali tipologie di litoidi sono presenti e dove 

sono presenti le faglie principali, mentre il punto di vista storico è stato affrontato soprattutto dal punto di vista 

politico, in quanto tali accenni avrebbero portato luce alla parte seguente e che tratta dei terremoti subiti dalla 

Lunigiana dal 1481 ad oggi. Come accennato la Lunigiana è stata flagellata per secoli dai terremoti, in quanto sono 

presenti alcune faglie molto importanti e tutt’ora altamente attive; considerando solo i più importanti se ne contano 

almeno 16. Un dettaglio molto importante è che nonostante l’intensità di alcuni terremoti, e la vicinanza tra 

determinati territori, mentre in riferimento ad uno di essi si trovano molte testimonianze documentarie, dell’altro 

non si trova nulla. Per quanto possa essere poco probabile che i suddetti territori non avessero subito danni, non è 

da escludere che fossero considerati come territori poco importanti o comunque marginali. A seguire è stato trattato 

l’ultimo terremoto, valutando gli spostamenti del terreno grazie alle frange di colore dell’interferogramma sviluppato 

mettendo a confronto immagini satellitari del prima e del dopo terremoto ed inoltre è stata presa a riferimento il 

modello di pericolosità sismica con le accelerazioni previste per valutare se il terremoto del 21 giugno rientrava nella 

previsione. 
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Fig. 1 - Interno della chiesa di Santa Felicita il 22-06-2013 

 

Fig. 2 - Aula della pieve di San Pietro di Offiano il 22-06-2013, il 

lampadario appeso alla catena ora giace in terra. 

 

La seconda area ha riguardato i 13 edifici di culto analizzati di Casola in 

Lunigiana e di cui è stata stilata per ognuno di essi la valutazione della 

vulnerabilità sismica secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la 

valutazione e riduzione del Rischio sismico del Patrimonio Culturale. 

A seguito di una prima parte in cui si sono dati i riferimenti con cui sono 

state stilate tali valutazioni di vulnerabilità, è stata inserita l’analisi di ogni 

singolo edificio religioso. 

La scheda della valutazione di vulnerabilità è stata divisa in più campi: 

• Una tabella in cui si è sviluppata una sintesi dei dati raccolti 

• inquadramento dell’edificio, in cui è stato localizzato l’edificio 

nell’borgo mediante ortofoto, inserita una sua planimetria o in 

mancanza uno schema planimetrico e dei riferimenti storici. 

• Analisi dei possibili meccanismi di collasso 

• Calcolo degli indici di vulnerabilità e sicurezza della costruzione 

• Risposta dell’edificio al sisma del 21.06.2013  

• Rilievo del danno in occasione del terremoto del 21.06.2013, nello specifico si è inserito un estratto delle 

schede di danno stilate nell’estate 2013 durante la campagna del rilievo dei danni 

• Documentazione fotografica, ove possibile è stata inserita la documentazione fotografica di più date per far 

vedere le evoluzioni dei danni. 

 

A chiudere la parte sulla valutazione di vulnerabilità si sono valutati in maniera critica i dati raccolti, mettendoli 

a confronto nel campione raccolto per stimare eventuali carenze nella cultura sismica locale che possano portare 

all’insorgenza di maggiori danni sismici. 

La terza area riguarda invece nello specifico Ugliancaldo e l’Oratorio di Santa Maria e Rocco. 

Fig. 3 . Esempio della scheda di sintesi redatta 

per l'oratorio di Ugliancaldo 
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Questo piccolo oratorio, che sorge sulla provinciale 58 lo si può definire, senza pericolo di sbagliare, un piccolo 

gioiello. Presenta delle caratteristiche costruttive, come le volte in muratura, di una bellezza straordinaria, si è 

pensato quindi di analizzare tale edificio più nel dettaglio dando delle proposte di miglioramento sismico oltre 

che di restauro prendendo come riferimento nella rappresentazione degli elaborati le richieste delle “Istruzioni 

tecniche per l’interpretazione ed il rilievo per macroelementi del danno e della vulnerabilità sismica delle chiese” 

redatte da parte della Regione Toscana. 

A completare il testo vi sono 14 tavole:  

1- Lunigiana terra di confine  

2- La Lunigiana e i terremoti 

3- Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici di culto di Casola in Lunigiana (Ms) e risposta al sisma 

del 21.06.2013 

4- Ugliancaldo e l’oratorio di Santa Maria Assunta e Rocco 

5- Rilievo 

6- Rilievo fotografico 

7- Rilievo dei caratteri architettonici e costruttivi 

8- Rilievo dei fenomeni di degrado e altri fattori che riducono l’efficienza strutturale 

9- Rilievo dei fenomeni di degrado 

10- Progetto di restauro e miglioramento sismico – Rimozioni, demolizioni e smontaggi 

11-  Progetto di restauro e miglioramento sismico – Preconsolidamento, Puliture e disinfestazioni 

12- Progetto di restauro e miglioramento sismico – Consolidamenti, Integrazioni e protezioni 

13- Progetto di restauro e miglioramento sismico – Dettagli costruttivi ed ulteriori proposte d’intervento 

14- L’oratorio a seguito degli interventi 

 

 
Fig. 4 - Oratorio, rapporto tra facciata e fronte laterale. Foto scattata il 22-06-2013. 
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Fig. 5 - Facciata dell'oratorio dopo la scossa del 21 giugno 
 

Fig. 6 - Perdita parziale del campanile a vela a seguito della scossa 

del 30 giugno 2013. 

 

Fig. 7 - Evidenti fuori piano presenti in facciata, sono stati 

parzialmente riportati in sede i conci durante la messa in sicurezza 

 

Fig. 8 - Controfacciata in cui è visibile un'importante quadro 

fessurativo 

 

 


