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Vulnerabilità sismica tra 
prevenzione ed emergenza

La vulnerabilità sismica di gran parte del territorio italiano

comporta scelte ed investimenti di fondo, con la consape-

volezza che occorre programmare interventi costanti di messa

in sicurezza del vastissimo patrimonio edilizio - monumentale

e non - con sistematica ordinarietà. Il tutto accompagnato da

un diffuso programma di “educazione agli eventi sismici”, in-

tesi, quindi, non come “disgrazia” ma come consapevole ne-

cessità di convivenza.

Per tale ragione, che vuole superare la filosofia dell’emergenza

sostituendola con una prevenzione consapevole, gli Organi del

Centro Universitario per i Beni Culturali (Consiglio di Ammini-

strazione e Comitato Scientifico), hanno chiesto a un selezio-

nato gruppo di “addetti ai lavori” di scrivere un contributo per

un numero monografico della Rivista “Territori della Cultura”,

da dedicare al tema “Terremoto”, con particolare riguardo alla

tutela dell’edificato esistente e alla protezione dei beni culturali

che esso esprime.

La partecipazione convinta di molti esperti di fama internazio-

nale e di operatori direttamente impegnati nel settore ha

quindi consentito la realizzazione di questo speciale.

Mi sia concesso un pubblico ringraziamento a quanti hanno

voluto aderire alla proposta. Un grazie particolare a Piero Pie-

rotti, vera anima del progetto e autorevole componente del

Comitato scientifico del Centro.

L’auspicio è quello di aver fornito in questo modo utili contri-

buti all’analisi e alla riflessione su di un tema che ha mietuto

numerose vittime, oltre che aver causato rilevantissimi danni

ad intere aree del Paese.

Pietro Graziani


