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DUEFAMIGLIE alloggiano an-
cora nel grattacielo pericolante di
Monticelli. Due nuclei familiari
sui 56 totali che lo abitavano pri-
ma che, a gennaio, a seguito di al-
cuni sopralluoghi, si decise per lo
sgomberodell’edificio perché rite-
nuto non sicuro. Il palazzo, da
sempre adibito a edilizia popola-
re, presentava evidenti segni di
deterioramentodi alcunimateria-
li, con conseguenti rischi per la
staticità della struttura. Pian pia-
no, dunque, le famiglie sono state
allocate altrove da parte
dell’Erap, tranne due. Il motivo?
Secondo un inquilino la colpa sa-
rebbe di alcuni lavori ancora in
corso sulle nuove residenze che
l’Erap ha messo a disposizione,
che quindi non sarebbero ancora
pronte. «Hanno detto che la pros-
sima settimana i lavori saranno
completati – dice -. Ma intanto?
Io vivo con mia madre, abbiamo
entrambi paura perché c’è il terre-
moto e il grattacielo è pericolante.
Di giorno cerchiamodi stare sem-
pre fuori, all’aperto, ma la notte
dobbiamo rientrare in casa per-
chénon abbiamo altre sistemazio-
ni.Oltre a noi ancheun’altra fami-
glia non ha ancora l’appartamen-
to pronto». Dall’Erap, però, ri-
spondono affermando che tutti
gli alloggi sono disponibili e a di-
sposizione degli inquilini. «A tut-
te le famiglie sono state consegna-
te le chiavi degli appartamenti –
spiegano dall’ente di edilizia po-
polare -. Abbiamo svolto un lavo-
ro incredibile per riuscire a dare
una sistemazione a tutti. Abbia-
mo anche concesso l’opportunità
di rimborsare eventuali traslochi.
Smentiamo categoricamente che

ci siano alloggi non pronti. Se ci
sono famiglie che non se ne sono
andate non conosciamo i motivi,
ma sicuramente non è per i lavo-
ri. Ameno che non si tratta di in-
terventi ulteriori, richiesti dalle
famiglie stesse che andranno ad
abitare gli appartamenti».

ALDILÀdelle eventuali respon-
sabilità e delle polemiche, rimane
il fatto che due famiglie vivono
ancora in un palazzo che è stato
dichiarato pericoloso. Gli inquili-
ni, dopo i sopralluoghi di genna-
io, avevano tempo fino a fine an-
no per lasciare le case. Ma, dopo
la scossa di terremoto del 24 ago-
sto scorso, il sindaco ha ordinato
l’immediato sgombero del palaz-
zo di largo Fiordalisi, con un atto
nel quale si attestava che «è possi-
bile un peggioramento delle con-
dizioni dell’immobile, anche a se-
guito dello sciame sismico e di nu-
merosissime repliche che posso-
noprovocare uno scadimento del-
la caratteristica di resistenzamec-
canica dei materiali costruttivi
delle strutture del fabbricato».

Domenico Cantalamessa

Lascossadelle 21.18
del26 ottobreha
fatto crollare il
controsoffittodella
casadi dueanziani al
civico11di via
Amadio.Unmattone
ècaduto sul letto

«All’epoca si era ritenuto
solido ciò che poi è caduto
a causa della scossa
di terremoto
Quattro anni fa furono
rifatti i tetti e le pareti
delle abitazioni»

Scenasimile
nell’abitazioneattigua,
dove vivonouna
mammae lesuedue
figlie,mastavolta dopo
lascossadi domenica.
Per fortuna la famiglia
avevagiàabbandonato
la casa

TREAPPARTAMENTI evacua-
ti e molte incertezze per il futuro.
Il crollo, in seguito ai recenti terre-
moti, del controsoffitto nelle abi-
tazioni di proprietà del Comune,
ma gestiti dall’Erap, in via Ama-
dio nel quartiere di Campo Pari-
gnano, spinge a porsi molte do-
mande. Innanzitutto, in che mo-
do sono stati eseguiti i lavori di ri-
strutturazione terminati nel
2012? Un quesito lecito perché
non è proprio normalissimo quel-
lo che è accaduto. E cioè che con
una scossa di terremoto, sebbene
molto forte, si siano staccati dei
mattoni attaccati al muro perime-
trale rompendo il cartongesso e ri-
schiando di colpire le persone che
in quelle abitazioni, al civico 11,
ci abitavano. Soprattutto dopo
che i lavori erano terminati solo
quattro anni fa. Dai tecnici
dell’Erap, ente che ha appaltato
gli interventi, dapprima struttura-
li, poi di completamento e finitu-
ra, la risposta è stata la seguente:
«All’ epoca si era ritenuto solido
quello che poi a causa della scossa
di terremoto è caduto». «In quello
stabile – continuano – sono stati

rifatti i tetti e le pareti, smantella-
ti e rinforzati i solai a volta, oltre
alla scala interna in cemento ar-
mato. Il tutto secondo il progetto
redatto dal Comune, proprietario
del palazzo, in un edificio, però,
vincolato dalla Soprintendenza
in quanto storico. Certi interven-
ti, infatti, hanno richiesto l’auto-
rizzazione della Soprintendenza
stessa. All’epoca i lavori sono stati
appaltati da noi ad una ditta in
quanto avevamo con il Comune
una convenzione per eseguirli.
Ora, invece, abbiamo solo la con-
venzione per le gestione degli ap-
partamenti.Dopo il terremoto ab-

biamo comunicato al Comune
quello che era successo e comepri-
ma cosa ha tolto gli abitanti dagli
alloggi per trovare loroun’ altra si-
stemazione».

EDORA, cosa succederà? Si cer-
cherà di capire come mai ci sono
stato questi crolli? Chi si occupe-
rà dei lavori che saranno necessa-
ri per rendere sicure queste abita-
zioni? «Inmerito ai lavori di ripri-
stino – concludono i tecnici
dell’Erap – ancora non sappiamo
nulla. Dobbiamo attendere le in-
dicazioni del Comune che potrà
muoversi solo dopo che la prote-
zione civile avrà rilasciato le sche-
de AeDes». Ovvero quella che ac-
certa che a seguito dell’evento si-
smico la struttura consente l’uti-
lizzo che aveva in precedenza. In-
somma, c’è ancoramolta confusio-
ne intorno a questa vicenda che
solo per un puro caso del destino
non ha avuto conseguenze dram-
matiche. Fortunatamente, infatti,
i due anziani coniugi presenti in
casa al momento della scossa del
26 ottobre non sono rimasti feriti
dal crollo dei mattoni in camera
da letto, mentre la giovane mam-
ma con le due figlie piccole dell’al-
tro appartamento interessato dal-
la caduta non era in casa domeni-
camattina, quando la terra ha tre-
mato violentemente un’altra vol-
ta.

Lorenza Cappelli
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I residenti: «Gli alloggi
nei quali dovremmo andare
non sono ancora pronti»
Ma l’ente non ci sta
e ribatte: «Consegnate
a tutte le 56 famiglie
le chiavi delle nuove case»

DALL’11AL 13NOVEMBREERAPREVISTA
LAKERMESSE ‘CINESOPHIA’:
GLI ORGANIZZATORI L’HANNORINVIATA

LAPROLUSIONEAL31°ANNOACCADEMICO
ERA INPROGRAMMAPEROGGI ALLE 17
MA È STATA ANNULLATA A CAUSADEL SISMA

ATTIVEALMENOFINOADOMENICA
LEQUATTRO AREEDI RITROVO E LE PALESTRE
PERCHINONDORME INCASA

LAPAROLA
AI TECNICI

LO SGOMBERO DEL PALAZZONE
FU ORDINATO DOPO LA SCOSSA
DEL 24 AGOSTO

I reduci del grattacielo pericolante
Ancora lì nonostante lo sgombero
Ci sono due famiglie. «Colpa dell’Erap». La replica: «Falso»
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Lacasa è inagibile
madaduemesi
attende la notifica

Case popolari: lo scandalo dei crolli
«Lavori fatti nel 2012, sembrava tutto ok»

Il caso di viaAmadio e dei cedimenti in tre appartamenti

L’INTERVISTADONATELLA PINGITORE, PRESIDENTEDELL’ASSOCIAZIONECHE RIUNISCE I LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Edilizia e controlli. «Non si risparmia sulla sicurezza»

NELMIRINO La palazzina di
via Amadio interessata dai crolli
dei giorni scorsi

EVACUATO Il grattacielo di largo dei Fiordalisi, di cui è stata da
tempo stabilità la pericolosità. Ma due famiglie sono ancora qui

«DADUEMESI aspetto la
notifica dell’inagibilità del-
la casa». Massimo Spinozzi
è proprietario di un apparta-
mento nella Piazzarola, le-
sionato dopo le scosse del
24 agosto e ancor più dopo
quelle recentissime. Ci so-
no delle crepe vistose nelle
camere che si affacciano su
via deiConti. I vigili del fuo-
co hanno fatto un sopralluo-
go dichiarando al casa inac-
cessibile e inviando una re-
lazione al Comune, che a
sua volta avrebbe dovuto di-
chiarare l’inagibilità. «Ma
da allora non ho ricevuto
nulla – racconta –, tutto per
colpa della burocrazia. Nel
frattempo vivo in un’altra
casa. Prima mi hanno detto
che dovevo andare a ritirare
io la notifica, poi che
l’avrebbero spedita loro. Di
fatto, sono trascorsi dueme-
sima ancora non so ufficial-
mente se lamia casa è agibi-
le o meno, nonostante la re-
lazione dei vigili».

APEZZI Il figlio dei residenti di uno degli appartamenti mostra il
controsoffitto venuto giù. Sotto, il segno dei cedimenti nell’altra casa

LADOMANDA chemolti si pongono inque-
sti giorni è: «Chi controlla la qualità deimate-
riali utilizzati in edilizia?». Perché è vero (e
scontato) che devono essere validi i progetti,
ma è altrettanto vero che l’utilizzo di materie
inadeguate, o presenti in quantità minore ri-
spetto a quanto previsto dalle norme, vanifica
qualsiasi buon progetto e mette a repentaglio
vite umane. Il problema, emerso in tutta la sua
drammaticità negli ultimi mesi, è stato ogget-
to dell’incontro tra il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, massimo organo del ministe-
ro delle Infrastrutture, e l’Alig, cioè l’Associa-
zione laboratori di ingegneria e geotecnica,
che rappresenta gli studi di professionisti abili-
tati ai controlli.
Donatella Pingitore, geologa e presidente na-
zionale dell’associazione, spiega le ragioni del
summit: «Il ruolo dei laboratori è fondamenta-
le per evitare che costruttori incoscienti tirino

su edifici sicuri solo sulla carta. Questa nostra
missione, però, è messa a repentaglio da una
normativa discutibile».
Qual è esattamente il lavoro che siete
chiamati a svolgere?

«I laboratori seguono l’evoluzione dei lavori
edili per tutto il loro percorso, dalla progetta-
zione al collaudo passando per l’esecuzione.
Lo fanno attraverso una serie di verifiche inge-
gneristiche e geologiche, effettuando anche
campionature e varie prove di resistenza dei
materiali».
Comesono inseriti all’internodell’ordina-
mento legislativo inmateria edilizia?

«Possono essere definiti il ‘braccio operativo’
del ministero e, cosa ancor più importante, i
loro controlli sono obbligatori. Quelli ricono-
sciuti e abilitati sono circa 300 in tutta Italia».
Quali sono i punti critici che vorreste cor-
reggere?

«Gli aspetti focali sono due. Il primo è legato
agli appalti amassimo ribasso. Anche i labora-
tori, infatti, sono inseriti in questo tipo di regi-
me ma a nostro avviso sulla sicurezza non si
può risparmiare: le verifiche sui materiali do-
vrebbero stare tra i costi incomprimibili, co-
me tra l’altro accade per tutto ciò che riguarda
la sicurezza delle persone che operanonel can-
tiere, il cui ammontare è bloccato ed estraneo
al ribasso. Economizzare sulla sicurezza può
significare solo due cose: non fare le prove o
farle non rispettando tutte le norme, cioè farle
male».
Il secondo aspetto critico?

«I controlli vengono infatti pagati dalle impre-
se, cioè da chi dovrebbe essere controllato ma
diventa, paradossalmente, committente del
controllore. C’è un cortocircuito e i laboratori
sono potenzialmente ricattabili».

GigiMancini
L’ESPERTA
Donatella Pingitore

NEGLIULTIMIDUEMESI il sindaco Castelli si
è trovato a dover firmare una quantità incredibile di
ordinanze per lamessa in sicurezza di edifici, pubbli-
ci e privati, comemai gli era capitato prima: nei gior-
ni scorsi avevamo detto di un provvedimento simile
per la sede dellaGuardia di Finanza e oggi, leggendo
il testo dell’ordinanza, si capisce quanto fosse neces-
sario un simile provvedimento. Il palazzo in questio-
ne è quello di corso Mazzini, a due passi da piazza
Sant’Agostino: ebbene, il sindaco cita il documento
istruttorio del dirigente in cui si parla di «notevole
aggravamento rispetto al quadro fessurativo derivan-
te dalle scosse sismiche precedenti a quelle del 30 ot-
tobre». In particolare vengono evidenziate «lesioni
passanti negli elementi strutturali verticali»: l’am-
piezza è tale «da nondeterminare collassi nell’imme-
diatezza, ma determinano una complessiva attrazio-
ne del comportamento strutturale dell’edificio, con
possibili criticità per eventuali future scosse di inten-

sità paragonabile a quella della crisi sismica in atto».
Oltre alla questione delle lesioni, vengono evidenzia-
te anche delle criticità relative alla configurazione
del fabbricato, «che presenta un’unica via di fuga at-
traverso la scala interna, angusta per morfologia e
vulnerabile per caratteristiche strutturali». Tutto
questo ha determinato le condizioni di inagibilità
del fabbricato, con il relativo provvedimento del sin-
daco che è stato notificato anche all’Agenzia del de-
manio, proprietaria dell’immobile. Altra zona ‘cal-
da’ per quanto riguarda le ordinanze dimessa in sicu-
rezza è via Pretoriana: qui si è concentrata l’attenzio-
ne del primo cittadino con due provvedimenti su al-
trettanti immobili. In un caso è stata disposta la de-
molizione di un torrino sulla parte sommitale con
relativa transennatura sulla via, nell’altro lo sgombe-
ro dei locali posti in un angolo dell’edificio, sempre
con il posizionamento delle transenne sulla zona di
via Pretoriana interessata.

d. l.

LASITUAZIONE FIAMMEGIALLE COSTRETTE AL TRASLOCO: ECCO PERCHÉ

Finanza, lesioni gravissime all’internodella sede
Doppia ordinanza per via Pretoriana

KO La sede della Guardia di Finanza. Nell’ordinanza del Comune si
spiegano nel dettaglio i danni riportati a causa del terremoto


