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Tra le varie attività propedeutiche alla elaborazione del Progetto LSU è stata promossa
una indagine preliminare di preschedatura, finalizzata alla determinazione del numero
complessivo degli edifici strategici e speciali da rilevare, coinvolgendo tutte le
Amministrazioni comunali interessate. Per questo scopo è stata rielaborata la pre-scheda
(Allegato D) già utilizzata in precedenti analoghe campagne di rilevamento curate dal
GNDT (Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo), attraverso la semplificazione di
alcune parti non essenziali e l’inserimento di altre informazioni ritenute necessarie (cfr.
paragrafo 1.5) per la prima individuazione e quantificazione degli “oggetti” e
predisponendo inoltre le relative istruzioni per la compilazione. La pre-scheda è riferita ad
un complesso costituito da uno o più edifici facenti parte di un insieme edilizio, destinato
ad un’unica funzione pubblica, come ad esempio un complesso ospedaliero o una caserma.

Secondo l’organizzazione programmata la preschedatura degli edifici pubblici doveva
essere effettuata preliminarmente dai Comuni interessati, prima dell’avvio delle operazioni
sul campo delle squadre tecniche, per poter disporre di dati significativi per dimensionare
le risorse necessarie per lo svolgimento del progetto e facilitare le operazioni di
rilevamento approfondito dei singoli edifici.

Provincia
N° 

Comuni
Comuni 
censiti

% Comuni 
censiti

N° 
Preschede

% Comuni 
censiti

N° Preschede
Incremento 

preschedatura

Potenza 100 81 81% 1.494         100%                2.273 

Matera 31 23 74% 123            100%                   969 

Basilicata 131 104 79% 1.617         100% 3.242               200%

Catanzaro 81 11 14% 94              100%                1.878 

Cosenza 155 49 32% 970            100%                3.553 

Crotone 27 0 0% -                 100%                   736 

Reggio calabria 97 4 4% 24              100%                2.734 

Vibo Valentia 49 16 33% 107            100%                1.182 

Calabria 409 80 20% 1.195         100% 10.083             844%

Campobasso 84 11 13% 89              100%                1.546 

Isernia 52 17 33% 101            100%                1.115 

Molise 136 28 21% 190            100% 2.661               1401%

Totale 676 212 31% 3.002         100% 15.986             533%

Preschedatura effettuata dai 
comuni

Preschedatura effettuata dalle squadre 
tecniche

Tabella 1.3-1
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Purtroppo la risposta delle Amministrazioni comunali in questa fase non è stata
adeguata agli scopi prefissati: al termine della fase prevista per la preschedatura, e
nell’imminenza dell’avvio del progetto nelle prime regioni individuate (Basilicata, Molise
e Calabria) la situazione della preschedatura era quella riportata nella Tabella 1.3.1 dove è
anche riportata la successiva fase di completamento della preschedatura effettuata
direttamente dalle squadre. Essa pertanto è risultata largamente incompleta  avendo
risposto mediamente solo il 30% circa dei Comuni. Questa situazione ha comportato
necessariamente una modifica degli obiettivi operativi del progetto in quanto i lavoratori
hanno dovuto provvedere, prima della schedatura vera e propria, anche a completare la
fase di individuazione dei complessi pubblici da censire attraverso la pre-scheda.

Al termine del progetto, nelle regioni Basilicata, Molise e Calabria, sono stati rilevati
15.986 complessi pubblici ben superiore ai 3.002 complessi rilevati dalle Amministrazioni
comunali nella fase preliminare con un incremento dei complessi individuati del 533%. Il
pieno risultato non è stato raggiunto nel primo anno di attività a causa di due principali
difficoltà contingenti estranee al normale svolgimento del progetto: una conseguente al
fatto che i rilevatori si sono fatti carico anche di gran parte del lavoro di preschedatura dei
complessi non espletato dai Comuni interessati, un’altra dovuta al fatto che la distribuzione
e il numero dei lavoratori assunti tramite le liste di collocamento ha reso in alcuni casi
difficile la copertura di tutto il territorio, considerate sia le caratteristiche orografiche di
quest’ultimo, sia le limitazioni poste per norma alla mobilità degli operatori. Ciò ha
comportato un’integrazione dei lavoratori nel secondo anno di attività sia per completare
l’indagine nelle Regioni interessate nel primo progetto, sia per estendere l’indagine alla
Provincia di Foggia, che contiene la quasi totalità dei Comuni sismici della Puglia, e ai
Comuni non sismici della Regione Abruzzo. In mancanza delle informazioni richieste ai
Comuni, prima dell’approvazione definitiva del progetto, è stato necessario procedere ad
una stima di massima degli “oggetti” da rilevare, senza la quale non sarebbe stato possibile
definire il numero di rilevatori né le conseguenti risorse economiche indispensabili per la
completa elaborazione del progetto stesso. Si è proceduto ad una stima degli edifici
strategici e speciali partendo dagli unici dati disponibili per tutte le regioni interessate,
costituiti da quelli del censimento ISTAT 1991 e dai dati ottenuti da un rilevamento
analogo a quello del progetto effettuato nella Regione Abruzzo nel 1992-93.

I dati ISTAT hanno consentito di stimare il numero degli edifici totali presenti in ogni
singolo comune a partire dai dati della tabella 2.1-4 ISTAT, che elenca, per provincia, le
abitazioni totali presenti in fabbricati con 1, 2, 3-4, 5-8, 9-15, 16-30, >31 abitazioni. Il
numero di fabbricati che si deduce da queste tabelle è stato assunto come numero di edifici
stimato per provincia. È stato quindi calcolato il rapporto tra abitazioni e numero di edifici
per ogni singola provincia ed il rapporto tra edifici in muratura e edifici in c.a., ipotizzando
che gli edifici costruiti prima del 1960 fossero tutti in muratura e quelli dopo il 1960 tutti
in c.a.. I valori dei rapporti a livello provinciale sono stati impiegati per la stima del
numero degli edifici, in muratura o in c.a., presenti in ogni comune.

Dalla precedente analoga indagine condotta nella regione Abruzzo si è dedotto il
rapporto tra edifici pubblici strategici ed edifici totali che è risultato pari a 0,022 e con
questo rapporto è stato possibile stimare il numero di edifici da rilevare per ogni comune
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interessato dal progetto, distinguendo muratura e calcestruzzo armato. Per la stima della
consistenza degli edifici di culto si è fatto riferimento al valore della loro incidenza  sul
totale degli edifici pubblici abruzzesi che era risultata pari al 29%. La situazione stimata
per provincia è riportata nella Tabella 1.3.2.

I dati relativi ai complessi preschedati elaborati, che si riferiscono alla quasi totalità dei
comuni, evidenziano il fatto che il metodo di stima adottato ha comportato una sovrastima
di circa il 30%.

Queste divergenze sono da attribuire essenzialmente ai seguenti motivi:

• i dati ISTAT riguardano soprattutto la popolazione, sono sicuramente meno puntuali
per quanto riguarda le abitazioni e considerano gli edifici solo nella citata tabella
ISTAT 2.1.4, a carattere provinciale, per altro indirettamente inserendoli nella
fattispecie di “fabbricati”;

• la stima degli edifici strategici è stata basata sull’analoga indagine svolta nella regione
Abruzzo che riguardava solo gli edifici pubblici in muratura dei comuni sismici,
comuni di piccola e media dimensione (massimo alcune decine di migliaia di abitanti)
che ricadono tutti nelle zone interne molto meno densamente abitate rispetto alle zone
costiere non sismiche escluse dal censimento; soprattutto quest’ultimo fatto ha
comportato specialmente per i comuni della fascia costiera, generalmente turistici e
con una notevole presenza di seconde case e per  i comuni delle regioni caratterizzate
da centri di notevoli dimensioni (Puglia e Sicilia), delle stime in marcato eccesso degli
edifici pubblici  in rapporto al totale degli edifici presenti.

Tabella 1.3-2  Pre-schede (Complessi edilizi): dati di stima e dati di censimento

Regione Totale
Complessi  
non di culto

Complessi 
di culto

Totale
Complessi  
non di culto

Complessi 
di culto

Abruzzo       2.637            1.881              756 2.536      2.091                     445 

Basilicata       3.714            2.635           1.079 3.242      2.487                     755 

Calabria     13.738            9.756           3.982 10.083    7.670                  2.413 

Campania     18.800          13.345           5.455 13.388    10.143                3.245 

Molise       2.262            1.604              658 2.661      2.012                     649 

Puglia       3.555            2.522           1.033 1.829      1.353                     476 

Sicilia O.     13.694            9.721           3.973 7.558      5.834                  1.724 

Stima iniziale Numero dei censiti
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La Figura 1.3-1 mostra il confronto tra i dati di stima e i dati di censimento relativi al
totale dei complessi. La Figura 1.3-2 rappresenta lo stesso confronto con l’esclusione dei
complessi classificati per le attività  collettive religiose (di culto). L’esclusione di quelli per
il culto è opportuna per il fatto che essi non sono stati compresi nel censimento di
vulnerabilità. In particolare nei diagrammi sono indicati, per ogni regione:

• il numero di edifici pubblici stimati inizialmente, con la metodologia descritta in
precedenza, per la totalità dei comuni oggetto del censimento;

• il numero effettivamente censito.

La stima è risultata sovrabbondante per quelle regioni con caratteristiche insediative che
più si discostavano da quelle delle zone interne oggetto del censimento della regione
Abruzzo, i cui risultai erano stati assunti come riferimento per la stima. In particolare le
maggiori differenze si sono registrate in Sicilia Orientale, nella provincia di Foggia ed in
Campania. Nelle altre regioni con caratteristiche simili la stima iniziale è risultata più
attendibile.

Figura 1.3-1
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Figura 1.3-2

Complessi stimati e censiti non di culto
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