
Casa Italia

• Un Programma di lungo periodo, con 
l’obiettivo di coordinare e integrare le attività 
di promozione della sicurezza

• Il Focus per il 2017 è:

– Sulla «Casa», il luogo che deve essere «sicuro» per 
eccellenza

– Sulla sicurezza a fronte di eventi sismici
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Il rischio sismico
in Europa



Il rischio sismico «amplifica» altri rischi 
naturali
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La pericolosità sismica induce lo 
spopolamento
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La scelta di un approccio diverso….

• La scelta del progetto Casa Italia è quindi quella di 
intervenire sugli edifici esistenti, riducendone la 
vulnerabilità, e sulla resilienza delle comunità, 
assicurando la vivibilità degli insediamenti

• È un approccio più oneroso, ma oggi compatibile 
con la disponibilità di informazioni analitiche e di 
tecnologie innovative (diagnostica, materiali,…)
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I Piani d’azione del progetto Casa Italia

Individuazione di 
soluzioni che 
assicurino la 

vivibilità

Sostenibilità economica 
degli interventi

Consapevolezza 
della 

vulnerabilità 
della propria 

abitazione 
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Blu = Progetti esecutivi      Verde = Studi di fattibilità     Rosso = ipotesi progettuali
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I soggetti coinvolti nei Piani d’Azione



Lo sviluppo di un repository integrato 
sulle caratteristiche degli edifici
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energetica)
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entrate 
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Repository 
integrato



I cantieri: i luoghi
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Scelti in base a:
• Pericolosità sismica
• Presenza di rischio 

idrogeologico e in almeno un 
caso vulcanico e marino

• Distribuzione sul territorio
• Non in «aree di cratere»

Catania, Feltre, Foligno, Gorizia, 
Isernia, Piedimonte Matese, 
Potenza, 
Reggio Calabria,  Sora, Sulmona



I cantieri: gli obiettivi specifici 

• Sperimentare soluzioni costruttive innovative, in grado di 
aumentare la sicurezza degli abitanti a fronte di eventi 
sismici,  mantenendo nel contempo l’edificio vivibile e 
utilizzabile durante tutte le fasi dell’intervento;

• Derivare, a valle della sperimentazione, linee guida che 
possano costituire un riferimento per interventi estesi 
all’intero territorio nazionale 

• Rappresentare occasioni di un più ampio coinvolgimento 
sul tema della sicurezza,  sia a livello locale che in ambito 
nazionale;

• Consentire una riflessione “dal basso” sulle politiche 
adottate in passato per promuovere la sicurezza
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