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Ingv: oltre 5 mila
terremoti in Italia,
edilizia vulnerabile
18 maggio 2022

Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato
la magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche
terremoti di magnitudo più moderata
producono danni importanti perchè l'Italia
ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti". Lo ha detto
Carlo Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv
Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology
Expo del mondo della Protezione civile
che si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre
prossimi. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio
Curcio, capo della Protezione Civile.
"E' questo - ha sottolineato - che fa la
differenza rispetto ad altri Paesi che
sopportano terremoti molto forti ma che
non producono gli stessi danni, pensiamo
al Giappone o alla California. Questo
perchè il loro patrimonio edilizio è più
resistente. La parola d'ordine è la
prevenzione: bisogna intervenire sugli
edifici prima che venga il prossimo
terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma
anche le vite umane. Solo in questo modo
riusciremo a evitare le prossime disgrazie
dei terremoti, che comunque avverranno
lo stesso".
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IL VIDEO. Ingv: oltre 5 mila
terremoti in Italia, edilizia
vulnerabile

Condiv

Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia storicamente
sono avvenuti oltre 5 mila terremoti. Alcuni di questi
hanno superato la magnitudo 7 e prodotto dei danni
molto rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti di
magnitudo più moderata producono danni importanti
perchè l'Italia ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in grado di resistere
ai terremoti". Lo ha detto Carlo Meletti, sismologo,
direttore dell'Ingv Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology Expo del mondo
della Protezione civile che si terrà a Firenze dal 4 all 8
ottobre prossimi. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio
Curcio, capo della Protezione Civile."E' questo - ha
sottolineato - che fa la differenza rispetto ad altri Paesi
che sopportano terremoti molto forti ma che non
producono gli stessi danni, pensiamo al Giappone o alla
California. Questo perchè il loro patrimonio edilizio è
più resistente. La parola d'ordine è la prevenzione:
bisogna intervenire sugli edifici prima che venga il
prossimo terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma anche le vite
umane. Solo in questo modo riusciremo a evitare le
prossime disgrazie dei terremoti, che comunque
avverranno lo stesso".
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Milano, 18 mag. (askanews) – “In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato la
magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti
di magnitudo più moderata producono danni
importanti perchè l’Italia ha la caratteristica di
avere un patrimonio edilizio molto vulnerabile,
che non è in grado di resistere ai terremoti”.

Lo ha detto Carlo Meletti, sismologo, direttore
dell’Ingv Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l’Earth Technology Expo
del mondo della Protezione civile che si terrà a
Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi. Ad aprire i
lavori è stato Fabrizio Curcio, capo della
Protezione Civile.
“E’ questo – ha sottolineato – che fa la
differenza rispetto ad altri Paesi che
sopportano terremoti molto forti ma che non
producono gli stessi danni, pensiamo al
Giappone o alla California.

Questo perchè il loro patrimonio edilizio è più
resistente. La parola d’ordine è la prevenzione:
bisogna intervenire sugli edifici prima che
venga il prossimo terremoto, metterli in
sicurezza e in questo modo salvare il valore
economico ma anche le vite umane. Solo in
questo modo riusciremo a evitare le prossime
disgrazie dei terremoti, che comunque
avverranno lo stesso”.
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Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato la
magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti
di magnitudo più moderata producono danni
importanti perchè l'Italia ha la caratteristica di
avere un patrimonio edilizio molto vulnerabile,
che non è in grado di resistere ai terremoti". Lo
ha detto Carlo Meletti, sismologo, direttore
dell'Ingv Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology Expo
del mondo della Protezione civile che si terrà a
Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi. Ad aprire i
lavori è stato Fabrizio Curcio, capo della
Protezione Civile.
"E' questo - ha sottolineato - che fa la differenza
rispetto ad altri Paesi che sopportano terremoti
molto forti ma che non producono gli stessi
danni, pensiamo al Giappone o alla California.
Questo perchè il loro patrimonio edilizio è più
resistente. La parola d'ordine è la prevenzione:
bisogna intervenire sugli edifici prima che
venga il prossimo terremoto, metterli in
sicurezza e in questo modo salvare il valore
economico ma anche le vite umane. Solo in
questo modo riusciremo a evitare le prossime
disgrazie dei terremoti, che comunque
avverranno lo stesso".
Riproduzione riservata ©
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di Askanews
Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato
la magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche
terremoti di magnitudo più moderata
producono danni importanti perchè l'Italia
ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti". Lo ha detto
Carlo Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv
Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology
Expo del mondo della Protezione civile che
si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre
prossimi. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio
Curcio, capo della Protezione Civile."E'
questo - ha sottolineato - che fa la
differenza rispetto ad altri Paesi che
sopportano terremoti molto forti ma che
non producono gli stessi danni, pensiamo
al Giappone o alla California. Questo
perchè il loro patrimonio edilizio è più
resistente. La parola d'ordine è la
prevenzione: bisogna intervenire sugli
ediVci prima che venga il prossimo
terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma
anche le vite umane. Solo in questo modo
riusciremo a evitare le prossime disgrazie
dei terremoti, che comunque avverranno lo
stesso".
18 maggio 2022
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Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia storicamente
sono avvenuti oltre 5 mila terremoti. Alcuni di questi
hanno superato la magnitudo 7 e prodotto dei danni
molto rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti
di magnitudo più moderata producono danni
importanti perchè l'Italia ha la caratteristica di avere
un patrimonio edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti". Lo ha detto Carlo
Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv Pisa in un
webinar organizzato in preparazione di Ete, l'Earth
Technology Expo del mondo della Protezione civile che
si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi. Ad aprire
i lavori è stato Fabrizio Curcio, capo della Protezione
Civile."E' questo - ha sottolineato - che fa la differenza
rispetto ad altri Paesi che sopportano terremoti molto
forti ma che non producono gli stessi danni, pensiamo
al Giappone o alla California. Questo perchè il loro
patrimonio edilizio è più resistente. La parola d'ordine
è la prevenzione: bisogna intervenire sugli edifici prima
che venga il prossimo terremoto, metterli in sicurezza e
in questo modo salvare il valore economico ma anche
le vite umane. Solo in questo modo riusciremo a
evitare le prossime disgrazie dei terremoti, che
comunque avverranno lo stesso".
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Ingv: oltre 5 mila terremoti in
Italia, edilizia vulnerabile
Milano, 18 mag. (askanews) - 'In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato
la magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche
terremoti di magnitudo più moderata
producono danni importanti perchè l'Italia
ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti'. Lo ha detto
Carlo Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv
Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology
Expo del mondo della Protezione civile che
si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi.
Ad aprire i lavori è stato Fabrizio Curcio,
capo della Protezione Civile. 'E' questo - ha
sottolineato - che fa la di!erenza rispetto
ad altri Paesi che sopportano terremoti
molto forti ma che non producono gli stessi
danni, pensiamo al Giappone o alla
California. Questo perchè il loro patrimonio
edilizio è più resistente. La parola d'ordine è
la prevenzione: bisogna intervenire sugli
edifici prima che venga il prossimo
terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma anche
le vite umane. Solo in questo modo
riusciremo a evitare le prossime disgrazie
dei terremoti, che comunque avverranno lo
stesso'.
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Ingv: oltre 5 mila terremoti in
Italia, edifici vulnerabili
"Metterlo in sicurezza per
evitare morti e distruzione"
Roma, 18 mag. (askanews) - In Italia storicamente
sono avvenuti oltre 5 mila terremoti, alcuni di
questi hanno superato la magnitudo 7 e prodotto
dei danni molto rilevanti nelle località colpite. E'
uno dei dati emersi nel corso del webinar
"Costruzione
e
ricostruzione
antisismica.
Ristrutturazione e rigenerazione urbana" del ciclo
"Sapiens Tecnologici", coordinati da Mario Tozzi,
che anticipano l'Earth Tech Expo in programma
alla Fortezza da Basso di Firenze dal 4 all'8
ottobre prossimi. Una diretta streaming aperta da
Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile,
insieme ai massimi esperti, amministrazioni e
strutture
interessate
e
al
Commissario
Straordinario Giovanni Legnini.
La sismicità italiana ogni anno fa registrare all'Ingv
tra 1700 e 2500 sismi superiori a magnitudo 2.5. E
"dal Medioevo ad oggi a causa dei terremoti 5000 quelli di cui abbiamo certezza attraverso le
fonti - sono stati abbattuti oltre 4.800 centri abitati,
molti dei quali lungo la fascia appenninica, e più
volte. I terremoti in Italia si ripeteranno per la sua
natura geologica, dobbiamo puntare sulla
prevenzione", ricorda il sismologo dell'INGV Carlo
Meletti.
Il Commissario straordinario di Governo Giovanni
Legnini ha sottolineato la necessità che soprattutto
nelle località a più alto indice di rischio sismico si
spinga sugli interventi di adeguamento antisismico
più che sul risparmio energetico. "Inutile fare
interventi di ristrutturazione per il risparmio
energetico, mettere il cappotto alle abitazioni,
senza fare l'adeguamento antisismico. In caso di
scosse di terremoto vien giù tutto", sostiene
Andrea Prota, professore di tecnica delle
costruzioni presso l'Università degli Studi di
Napoli.
Il patrimonio edilizio italiano vede ancora tra i 4 e i
5 milioni di edifici sui 12 milioni complessivi non a
norma e a rischio sisma. Quanto occorrerebbe per
metterlo a norma? Almeno 100 miliardi di euro
(analisi del Consiglio nazionale degli Ingegneri)
per l'edilizia in zona 1 e 2, le più rischiose.
( 18 maggio 2022 )
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