È trascorso un secolo dal terremoto e dal conseguente
maremoto che distrusse le due città di Messina e Reggio
Calabria ed i territori adiacenti ed in questi 100 anni di
storia abbiamo assistito ad importantissimi avvenimenti.
Nonostante l'impegno in due guerre mondiali, abbiamo
fatto importantissime scoperte, che spaziano dalla medicina
alle scienze; scoperte che ci hanno modificato
profondamente i ritmi e lo stile di vita. Pensiamo alla radio,
agli aerei sempre più veloci, all’uomo sulla Luna, ai vaccini
contro il vaiolo, la poliomielite, il morbillo ed alle altre
vittorie che ci hanno fatto dimenticare il terrore di contrarre
certe malattie giudicate gravissime e, a volte, mortali …..
per giungere fino ai giorni nostri, dominati sempre più dai
computer e da internet. Elencare compiutamente ciò che è
successo di veramente importante negli ultimi cento anni
sarebbe impossibile!
Siamo consci che l’ultimo secolo è stato ricchissimo di
scoperte in tutti i campi e che la nostra vita assomiglia solo
lontanamente a quella di chi ha subito il terremoto del 1908.
E allora, Dio non voglia!, se si ripetesse quel terremoto con
la stessa intensità di un secolo fa, che cosa succederebbe? Le
nuove scoperte e lo sviluppo tecnologico sarebbero in
grado, oggi, di ostacolare o mitigare la forza devastatrice
del terremoto e del maremoto, limitando sensibilmente le
perdite di vite umane e i danni causati da un evento di pari
violenza?
Durante una “tregua”, durata poco più di un secolo, fra
l’evento del 1789 e quello del 1908 (che, con violenza simile,
colpirono le stesse zone), era già avvenuto che le esperienze
con le quali erano stati messi a punto sistemi costruttivi
meglio rispondenti alle esigenze antisismiche, rispetto a
quelle utilizzate in precedenza, erano state presto
dimenticate. Di conseguenza, nel 1908, i territori di Messina
e di Reggio Calabria si trovarono del tutto impreparati per
affrontare il nuovo catastrofico evento. Oggi, purtroppo, la
situazione
non
appare
sufficientemente
migliore;
nonostante la disponibilità di moderni sistemi e tecnologie
antisismici di grande efficacia e costo limitato,
l’applicazione di tali sistemi e tecnologie non è ancora
abbastanza estesa e procede molto a rilento. Si è stimato che,
se oggi si ripetesse l’evento del 1908, il numero di vittime
sarebbe sì inferiore a quello del 1908, ma resterebbe pur
sempre elevatissimo (i morti sarebbero decine di migliaia) e
che, inoltre, l’evento causerebbe danni enormi, di costo pari
al valore di tre leggi finanziarie.
Quindi, non possiamo continuare ad ignorare oltre
l'esistenza delle nuove strategie di progetto e delle tecniche
innovative d’intervento che le conoscenze scientifiche
maturate nel frattempo ci consentono di adottare.

Di questi ed altri temi – quali l’analisi storica della Città di
Messina prima e dopo il terremoto, gli aspetti, normativi,
l'impiego attuale delle moderne tecnologie d’isolamento
sismico e dissipazione d’energia e le prospettive di una loro
più estesa utilizzazione, gli aspetti architettonici, i metodi
costruttivi, le problematiche legate agli interventi sul
patrimonio culturale – si tratterà durante il Seminario, che si
terrà a latere della mostra «Terremoti d’Italia», organizzata
dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la collaborazione del GLIS e
di alcune aziende manifatturiere rappresentate in tale
associazione.
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Marino (Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Messina e GLIS)

Discussione
12:30-13:30

Registrazione dei partecipanti

09:00-10:00

4a SESSIONE: IL RISCHIO SISMICO
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