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Nota per il lettore: coloro che non hanno familiarità con l'ingegneria sismica, o con i termini

adoperati normalmente per la progettazione e realizzazione di supporti, potrebbero trovare le
seguenti definizioni molto utili.
Supporti Sismici: Il termine “supporto”può significare varie cose nel lessico della conservazione.
Esso può significare, ad esempio, un passe-partout di contorno per una stampa o un disegno, o
ancora una intelaiatura di sostegno per un libro,o anche il montaggio di un filo e di un gancio per
appendere un quadro, oppure un qualsiasi supporto costruito per un oggetto. Nel contesto della
prevenzione dai danni causati dai terremoti, il termine “supporto” si riferisce a qualsiasi dispositivo
di fissaggio o di contenimento dei movimenti e ancoraggio, che aggiunga resistenza ad un oggetto
oppure ne impedisca il movimento, cosi che quando le forze che agiscono durante un evento
sismico, avrebbero un effetto dinamico minore sull'oggetto in questione, che altrimenti subirebbe in
pieno gli effetti deleteri dell'azione tellurica. Cioè tali supporti di sicurezza, impediscono ad un
oggetto di poter scorrere liberamente, o di cadere, o di inclinarsi o ribaltarsi o ancora, di urtarsi con
altri oggetti o con elementi l'ambiente circostante. Una certa quantità di cera applicata sul fondo di
un piccolo oggetto, come potrebbe essere un vaso, oppure l'uso di un filamento che permetta di
fissare, in sicurezza, un oggetto, costituiscono delle forme semplici ma efficaci di contenimento dei
loro movimenti. E ancora di più il termine “supporto” viene perlopiù applicato ad un dispositivo
appositamente congegnato, che viene progettato e realizzato per mantenere, in sicurezza, un
oggetto, nella sua posizione originaria. I supporti che seguono il profilo (indicati anche come
supporti su misura o a contorno, costituiscono dei buoni esempi di questi tipi di dispositivi. Questi
supporti sono costituiti da staffe che si adattano perfettamente all'oggetto seguendone il contorno e
venendo poi fissati sia all'oggetto da proteggere (di solito usando un singolo filamento) che anche
alla parte superiore (fuori vista) delle loro vetrine espositive, oppure essi vengono fissati ad un
piedistallo o al pavimento. I supporti che seguono il contorno dell'oggetto, possono essere realizzati
sia in metallo, che in legno oppure in materiale plastico.
La progettazione di un supporto deve tenere in considerazione sia i difetti e le problematiche che le
fragilità intrinseche di un oggetto, ed inoltre anche, le sue condizioni strutturali, i requisiti del
progetto espositivo, e la necessità di un equilibrio tra discrezionalità, sicurezza e funzionalità. Un
buon sistema di supporto o sostegno non è mai banale ma è sempre efficace. Un supporto
antisismico offre tutto ciò e in più prende in considerazione le forze che potrebbero essere trasmesse
da un probabile evento sismico.
L'isolamento alla base: tale è il termine che viene usato per definire un meccanismo ad ampia
gamma di assorbimento di energia e / o di separazione posto tra il terreno e l'oggetto (o edificio) che
deve essere isolato. Delle colonne di gomma visco-elastica, intercalate con lastre di piombo, sono
spesso utilizzate come meccanismi isolatori (anti-vibranti) posti sotto le fondazioni di un edificio.
Mentre alcuni edifici, alcune vetrine espositive, vari oggetti e alcune apparecchiature elettroniche,
scientifiche e mediche sono state protette adoperando degli isolatori a più strati (i cui singoli strati
possono scorrere liberamente su dei cuscinetti entro una predeterminata estensione), vi sono
pochissimi esempi di opere d'arte o manufatti che sono stati isolati in questo modo. Lo scopo dei
meccanismi isolanti, anti-vibranti alla base è quella di essere in grado di assorbire una percentuale
di energia generata dal terremoto; in sostanza,il meccanismo consente al terreno di potersi muovere
liberamente sotto l'oggetto o l'edificio smorzandone l'effetto sugli oggetti o gli edifici stessi.

I partecipanti alla tavola rotonda (in senso orario e da sinistra in alto) sono: Kimio
Kawaguchi (Giappone), Bilgen Sungay (Turchia), Constantine Spyrakos (Grecia), Paul
Somerville (USA), Ugo Nizza (Sicilia, Italia), Vlassis Koumousis (Grecia), Charles Kircher
(USA), Roberto Garufi (Sicilia,Italia)
Saluti di Benvenuto e note introduttive:
Jerry Podany, presidente, IIC.
In nome dei funzionari Dirigenti, del Consiglio e di tutti i membri dell'International Institute for
Conservation (IIC), vi do il mio benvenuto a questa tavola rotonda incentrata sulle problematiche
relative alla tutela del patrimonio culturale dai danni sismici.
Prima di descrivere il tema di questa tavola rotonda in modo più dettagliato, mi si consenta di
esprimere la riconoscenza del IIC che rappresento, nei confronti del Museo Nazionale di Arte
Occidentale, qui a Tokyo, e al suo direttore Dott. Masanori Aoyagi, per il generoso sostegno che
hanno dato ospitando questo evento. I nostri ringraziamenti vanno anche a Kimio Kawaguchi,
conservatore capo per la NMWA, per la sua preziosa guida e alla Signora Kaori Uchida e la signora
Mie Ishii per le loro capacità organizzative. Grazie anche ai relatori che hanno accettato di
condividere con noi le loro acute intuizioni e la loro notevole esperienza, nel corso di questo
dibattito.
Questo evento fa parte di un'iniziativa più ampia dell'Istituto IIC: Dialoghi per il Nuovo Secolo:
tavola rotonda sui dibattiti inerenti la conservazione del patrimonio culturale in un mondo che
cambia.
Questi dibattiti svolti durante queste tavole rotonde hanno lo scopo di favorire l'esplorazione di temi
attuali e il loro rapporto con la conservazione del patrimonio culturale. L'obiettivo è di incrementare
la consapevolezza di quel rapporto esistente tra eminenti professioni ed il settore pubblico. Ogni

evento trae beneficio attraverso il contributo di una gran varietà di esperti provenienti da svariati
campi disciplinari che contribuiscono a fornire prospettive uniche su uno specifico argomento. Gli
incontri sono aperti a tutti, ma sono anche mirati a creare collaborazioni produttive tra una gran
varietà di professioni. E' stata curata una trascrizione degli interventi che è disponibile sul sito del
IIC (iiconservation.org).
La nostra Terra instabile.
Se si guarda la mappa relativa ad un evento sismico (Podany figura 1) che registra i siti interessati
dai terremoti, utilizzando piccoli puntini rossi, di varie dimensioni a seconda della intensità dei
terremoti stessi, risulta subito evidente che la superficie del nostro mondo si muove un po '. Non si
può ignorare la portata dei pericoli che tali movimenti rappresentano per il nostro patrimonio
culturale diffuso in tutti i Paesi del mondo.

Podany Fig.1: Una mappa dei terremoti verificatesi in tutto il mondo.
(Fonte: USGS, geomaps.wr.usgs.gov).
Dovrebbe anche risultare evidente che questi punti rossi appaiono riunirsi più densamente in certi
siti specifici, come ad esempio, il Giappone. In effetti le zone che registrano, con dei punti rossi i
vari sismi, sono così densi nell'area di Tokyo da impedire di vedere l'esatta posizione della città
interessata, su una tale mappa tematica. Ci sembra giusto quindi che ci riuniamo qui a Tokyo per
discutere su come ingegneri, sismologi, conservatori, costruttori di supporti, specialisti nella
custodia di collezioni, architetti, e numerosi altri professionisti potrebbero unirsi per proteggere il
patrimonio culturale dal rischio causato dai terremoti. Non è un caso che ci stiamo incontrando in
un Paese dove si verificano annualmente il 10% dei terremoti che accadono nel mondo intero, dato
che la placca del Pacifico inesorabilmente scorre al di sotto della placca eurasiatica e ciò fa spesso
tremare il suolo.
Questo evento internazionale tratterà sui modi di agire per poter ridurre la vulnerabilità. Si tratta di
ridurre il rischio a cui il nostro patrimonio comune, rappresentato da collezioni, archivi, monumenti
o dagli edifici, venga esposto in aree interessate da notevole attività sismica; e vi sono molte di
queste regioni, a rischio, nel mondo.
La sfida rappresentata dalla riduzione della vulnerabilità è abbastanza significativa in quanto il
punto focale, nella maggior parte delle mitigazioni sismiche, attuate sino ad ora è stato, in modo
abbastanza appropriato, concentrata in materia di sicurezza della vita, la tutela dei servizi essenziali
(energia elettrica, acqua, strade, ponti, ecc) e sulle strutture costruite. Pertanto l'efficace tutela dei
beni culturali è rimasta indietro. Monumenti, archivi e collezioni di opere d'arte così come materiali
di interesse storico e che riguardano le scienze naturali, permangono esposti a grave rischio, sia che
si trovino esposti in mostra o siano tenuti in deposito. La ricerca e la fase attuativa della protezione
dei beni "contenuti" è un settore che ha grande bisogno di essere sviluppato. Tali sviluppi sono
molto complessi in natura in quanto i manufatti non sempre si adattano a categorie specifiche con
requisiti adatti a soluzioni di pura trattazione ingegneristica. E le preoccupazioni estetiche ed

espositive spesso o a volte, limitano il grado di restrizioni degli spostamenti che possono essere
applicati.
E 'facile dimenticare, mentre siamo seduti qui in mezzo ai colleghi che hanno dedicato così tanto
della loro vita all'argomento della mitigazione sismica, che vi sono professionisti che si dedicano al
patrimonio culturale, che sono spesso disinformati o male informati su ciò che si può fare per
proteggere le collezioni dai danni causati dai terremoti (figura 2 Podany ). Ciò è particolarmente
deplorevole visto che vi sono tante soluzioni che sono allo stesso tempo semplici e poco costose,
che possono essere applicate per evitare la perdita significativa di materiale che viene sperimentata
ogni anno in tutto il mondo (Podany figura 3). In ogni nazione, in ogni regione, in ogni museo, sito
o deposito, si può avere la prova della elevata vulnerabilità, a causa della mancanza di informazioni
o anche del rifiuto delle stesse. E ad ogni terremoto, puntualmente assistiamo a dei danni cospicui
(Podany figura 4).. Eppure tanto si potrebbe fare, e potrebbe essere fatto subito.

.
Podany fig. 2: Nei musei di tutto il mondo si trovano collezioni esposte a rischio sismico.
Configurazioni e supporti instabili, come si può vedere a sinistra, sono molto comuni nei musei. Le
soluzioni possono essere semplici e relativamente poco costose, ma devono essere soluzioni anche
eleganti e discrete, se si vuole che siano sostenibili ed accettabili nel contesto dei musei. L'esempio
che si vede a destra protegge sicuramente l'oggetto, ma visivamente disturba e serve solo ad
aumentare le barriere per effettuare eventuali sforzi futuri di mitigazione sismica. (Foto: J. Podany)

Podany fig. 3: diversi metodi per sostenere e fissare un oggetto sono illustrati in questo disegno.
L'oggetto potrebbe essere fissato con delle graffe lungo la sua base; oppure potrebbe essere fissato
con piccole quantità di cera alla sua base; il centro di gravità dell'oggetto potrebbe essere abbassato
aumentandone il suo peso all'interno (ad esempio tramite un sacchetto di tela sigillato e pieno di
sabbia o di palline di piombo) , un supporto che segue il contorno dell'oggetto, potrebbe essere
realizzato per sostenere l'oggetto e limitarne i movimenti; un inserto in espanso rigido potrebbe
essere tagliato su misura per aderire ad una cavità presente sulla base dell'oggetto, oppure
potrebbero essere usati dei mono-filamenti, di diverso materiale, che potrebbero essere utilizzati per
fissarne l'oggetto. Nonostante tutti questi metodi siano semplici e poco costosi, ciononostante essi
richiedono una certa sensibilità riguardo la condizione dell'oggetto, una conoscenza di base del
rischio sismico, e le abilità necessarie per ottenere un supporto efficace seppur discreto. (Disegno:
Podany J.)

Podany fig. 4: La protezione dei singoli oggetti all'interno di una collezione, comporta anche la
progettazione degli arredi per la loro esposizione ed il loro immagazzinaggio (vetrine, scaffali, ecc.)
che siano stabili e sicuri. Il crollo o la deformazione delle teche espositive possono provocare dei
seri danni alle collezioni, come si può vedere nella fotografia. (Immagine fornita da C. Spyrakos)
Ci si chiede, perché allora, se tutte queste soluzioni semplici ed efficaci sono disponibili, le nostre
collezioni rimangono ancora sottoposte ad un rischio del genere? Come si può condividere in modo
più efficace la conoscenza sulla mitigazione dei rischi ? Come si può accrescere la consapevolezza
dei pericoli e delle soluzioni da adottare, tra i singoli individui, le agenzie governative e gli
organismi internazionali? Queste e altre domande ci hanno portato qui oggi per esplorare le
eventuali risposte e le possibili direttive.
Otto colleghi provenienti da cinque nazioni che regolarmente fanno esperienza di terremoti
significativi ,hanno accettato di riflettere su una serie di domande, discutendo tra di loro e con voi
circa la strada da seguire. Essi hanno prodotto alcuni tra i migliori studi di ricerca internazionale nel
campo della sismologia, dell'ingegneria, dell'istruzione, e della attuazione delle politiche di
mitigazione sino ai nostri giorni e sono all'avanguardia in questo campo con le loro conoscenze ed il
loro impegno.
Se le statistiche sono corrette, molti dei centri culturali del mondo sperimenteranno dei grandi
terremoti in questo decennio e molti hanno già subito gli effetti di recente di rilevanti eventi sismici
(il terremoto in Abruzzo in Italia, solo per citarne uno). Il tempo quindi, non è in nostro favore per
quanto riguarda la conservazione ed una azione immediata, in tal senso, sarebbe fondamentale. La
necessità di intraprendere sforzi di collaborazione nella ricerca e nella sua applicazione, con
politiche per lo sviluppo e la necessaria sensibilizzazione sono chiare a tutti, e ciò che è in gioco è
la stessa sopravvivenza di gran parte dei tesori dei Beni Culturali del mondo.
E 'con queste esigenze cruciali in mente che l'IIC ha convocato questa tavola rotonda. La nostra
speranza è che si accresca la consapevolezza e che delle relazioni ed accordi vengano effettuati, e
gli sforzi, a tal fine vengano anticipati per affrontare la minaccia di terremoti. C'è molto da fare,
mettiamoci allora tutti d'accordo per iniziare. E iniziamo ponendoci questa prima domanda:
La riduzione della vulnerabilità delle collezioni culturali è una sfida mondiale significativa.
Sebbene delle mappe del rischio sismico siano state redatte per vaste zone del mondo, quartiere per
quartiere, città per città e regione per regione, gran parte dei musei e dei centri storici in effetti
hanno difficoltà a conoscere il livello reale di minaccia a cui sono esposti. A parte la conoscenza
della specificità per quanto riguarda l'esatta natura della minaccia a cui si è soggetti, cosa possiamo
fare di più per rendere queste informazioni disponibili alle istituzioni culturali in modo che esse
possano pianificare i loro sforzi volti a rendere la mitigazione dei rischi più efficace? Prendiamo un
museo che non abbia i mezzi per assumere ingegneri, sismologi e geologi che siano in grado di
effettuare uno studio specifico del sito e che possano sviluppare una serie di progetti o che siano in

grado di accertare la statistica del caso peggiore di pericolo .......... come potrebbero da soli, sapere
in modo più efficace, quale è il tipo di rischio sismico a cui potrebbero andare incontro?
Paul Somerville: Al momento vi è una mappa globale di rischio sismico, chiamata mappa GSHAP
http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP/, che è buona per alcune nazioni e non altrettanto buona per
altri Paesi ( Somerville immagini 1). Ora esiste un nuovo progetto per realizzare quello che viene
chiamato il Global Earthquake Model www.globalquakemodel.org sponsorizzato da un certo
numero di organizzazioni del settore assicurativo e da alcune università. Questo progetto fornirà una
mappa di pericolosità sismica molto superiore, ma fornirà anche una mappa del rischio sismico.
Alcuni risultati preliminari potrebbero essere disponibili fra circa un anno (a cura del GEM-1) e poi
nel corso dei prossimi anni le mappe saranno migliorate di molto. Quindi penso che tutti dovremmo
guardare al progetto per un modello sismico Global Model Project (GEM) come una risorsa per
reperire conoscenze nuove e concrete.

.
Somerville fig. 1: Mappa GSHAP, Global Seismic Hazard. Mappa che mostra l'accelerazione di
picco con una probabilitàdel 10% di eccedenza in 50 anni :http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP.
Charles A. Kircher: Prima di tutto, Jerry ha parlato di "mappe del rischio" e vorrei esaminare
quella parola “rischio”.Noi abbiamo sentito parlare molto di gestione del rischio, in particolare il
rischio finanziario. Credo che ciò a cui ci si riferiva era il “rischio” terremoto, e Paul Somervile ha
appena menzionato le Carte del Rischio. C'è una grande differenza tra la mappa del "rischio" e la
mappa del "pericolo". La mappatura dei pericoli si riferisce all'intensità del moto del suolo in
qualsiasi sito preso in esame. Il Rischio, d'altra canto, ci impone di capire anche la vulnerabilità
delle opere d'arte e i manufatti storici. Per esempio, se si tratta di un vaso di metallo, invece che di
un vaso di porcellana, ed esso cade a terra, ciò potrebbe comportare solo un piccolo problema
perché il vaso di metallo è meno fragile e ha meno probabilità di venire danneggiato. Se invece il
vaso è di porcellana, allora il problema può essere molto più grande a causa della natura fragile
della porcellana. Altri aspetti da considerare sono il valore relativo degli oggetti e questo non
include solo il valore monetario, ma anche il valore religioso, culturale, e storico. Per cui, quando
noi diciamo "rischio" e consideriamo il rischio che questi oggetti corrono, dobbiamo considerare sia
la loro vulnerabilità e il valore stesso degli oggetti, come pure il grado di rischio del terremoto. I
sismologi e gli ingegneri possono riferirci, per quanto riguarda i musei, ciò che concerne il pericolo
sismico (vale a dire le caratteristiche e le potenzialità delle scosse telluriche sul suolo), ma non
possono pronunciarsi per il rischio (senza includere e considerare ulteriori informazioni sulla
vulnerabilità del museo, il valore delle collezioni, ecc.)
.
Vlasis Koumousis: Di solito in zone soggette a rischio sismico, quando si va a considerare il

rischio sismico delle strutture, si assegna loro, una certa durata di vita. Questo ci aiuta a valutare il
rischio che corrisponde al tipo particolare di pericolo, in un determinato luogo. Per quanto riguarda
gli edifici noi presumiamo che 50 o 80 anni di vita, possano essere ritenuti come una durata
ragionevole. Per quanto concerne le opere d'arte o i manufatti si scopre che la loro durata di vita, o
la loro durata auspicata, risulta essere pressochè infinita. Quindi, in questo senso, il rischio è sempre
lì presente e la probabilità che si verifichino dei danni agli oggetti vulnerabili del nostro patrimonio
culturale si tramuta in certezza. Tutto ciò ci dà motivo di incoraggiare i responsabili a prendere
decisioni atte a perseguire obiettivi di tutela di questi oggetti, dai terremoti e di imporre
l'applicazione di misure di mitigazione, sul genere di quelle che ci accingiamo a discutere.
Bilgen Sungay: un programma di studio che mostri una previsione di stima dei danni e perdite,
sviluppato attraverso ricerche di ingegneria sarebbe uno strumento efficace e un buon incentivo per
influenzare i governi e le agenzie di finanziamento. Tuttavia, se una Istituzione avesse l'intenzione
di mitigare i rischi, l'informazione specifica non è una assolutamente indispensabile per poter
comprendere la minaccia cui si deve far fronte. Abbiamo parlato con alcuni dei nostri colleghi, tra
cui dei progettisti di sistemi di supporto, e risulta evidente, da una ricerca internazionale, come le
varie categorie di oggetti d'arte reagiscano alle forze scaturite dai terremoti. E i possibili relativi
metodi di mitigazione per ridurre i rischi sono disponibili sia in versione stampata che su siti online
come www.eqprotection-museums.org e " Advances in the Protection of Museum Collections
from Earthquake Damage” www.getty.edu / bookstore/titles/earthquake.html. Possiamo
certamente iniziare a fare qualcosa adesso. Abbiamo esempi provenienti da vari musei della Turchia
che hanno intrapreso misure di mitigazione sismica. Non è necessariamente un "obbligo" assumere
ingegneri per adottare misure semplici di mitigazione. Certo, sarebbe più corretto avere consulenza
che sia specifica per la collezione di opere d'arte, l'edificio contenitore, e il sito, ma le Istituzioni
possano almeno iniziare immediatamente il processo di mitigazione, e dovremmo farlo subito.
Jerry Podany: Bilgen, penso che abbiamo capito che cosa intendi quando dici "non abbiamo
bisogno di assumere un ingegnere," poiché i custodi professionali delle collezioni, sono
perfettamente in grado, per istinto e buon senso, di capire cosa potrebbe cadere e ciò che potrebbe
rimanere in equilibrio, durante un terremoto. Ma stai forse suggerendo che vi sono altri modi per
ottenere le informazioni che gli ingegneri hanno, di cui i professionisti, custodi delle collezioni,
hanno bisogno, in modo tale che tali informazioni diventino più largamente disponibili e più
ampiamente capite?
Bilgen Sungay: Sarebbe, ovviamente, l'ideale per avere un tecnico del campo, come parte del
team. Sarebbe bene poter ottenere la massima precisione possibile. Tuttavia non c'è assolutamente
bisogno di aspettare ciò, se vogliamo fare qualcosa subito. A titolo esemplificativo, i professionisti
museali potrebbero iniziare con le aree di stoccaggio in cui fare uso di materiale tampone tra i vari
oggetti, aggiungendo l'uso di appropriate limitazioni di movimento lungo gli scaffali aperti (Sungay
figura 1) e fissando armadi e scaffalature ai muri e pavimenti potrebbero rivelarsi misure di
prevenzione adeguate. Non voglio dire di tralasciare gli studi scientifici, soprattutto per quegli
oggetti o gruppi di oggetti che hanno bisogno di soluzioni specifiche e nei casi in cui sono
necessarie altre applicazioni tecniche come ad esempio l'uso della base di isolamento sismico. Ma
possiamo iniziare con i risultati già ottenuti, che sono pubblicati e usarli come base per potere poi
lavorarci sopra. E in seguito, quando potremo avere la possibilità di sostenere ulteriori ricerche,
specifiche sugli edifici museali e sulle collezioni in esse contenute, ciò può essere fatto a tempo
debito.

Sungay fig. 1: A sinistra, si vede l'uso di reti economiche per mettere in sicurezza nella parte
frontale libera, queste scaffalature. L'uso di questo sistema di reti, impedisce ai vasi, posti sugli
scaffali, di cadere a terra durante un terremoto. A destra, si può notare l'utilizzo di fogli sottili di
Ethafoam per avvolgere i singoli oggetti posti sugli scaffali. I fogli di Ethafoam impediscono agli
oggetti stessi, di collidere tra di loro, durante l'azione di un terremoto. Le scaffalature sono state
inoltre fissate sia alla parete che al pavimento. (Foto J. Podany)
Constantine Spyrakos: Assumere uno specialista per sviluppare delle analisi specifiche spettrali
del sito, e assumere un ingegnere strutturale per valutare la vulnerabilità dei manufatti e per
collaborare con il personale professionale dei musei per poter poi adottare le misure appropriate per
proteggere i manufatti, è certamente l'approccio consigliato. Il fatto è che, in molte nazioni con alta
sismicità, vi sono molti dati sismologici a disposizione ed adeguate procedure per poter proteggere i
manufatti. Purtroppo, anche in questi Paesi, la conoscenza di queste problematiche o è sconosciuta
del tutto oppure, come regola, non viene compresa nei programmi di studio di istituti tecnici e
università.
Kimio Kawaguchi: In tutto il mondo ci sono molte grandi esposizioni museali, per la cui
realizzazione si spendono cospicue quantità di denaro, naturalmente, con l'auspicio di poter
realizzare anche un buon profitto. Molti musei hanno delle restrizioni di bilancio piuttosto
significative e spesso in questi bilanci non viene prevista alcuna spesa per una adeguata protezione
da calamità naturali per quanto riguarda gli oggetti esposti. Credo che gli organizzatori di mostre
dovrebbero avere un "manuale" specifico, un libro che fornisce orientamenti chiari e semplici su
come proteggere le opere d'arte. In Giappone, il nostro Gakegeiin (curatore) deve avere una
migliore conoscenza su come una mitigazione sismica possa essere efficace in modo che essi
possano meglio accettare di effettuare questi sforzi. La spiegazione di questi concetti deve essere
presentata in un modo tale che sia immediatamente comprensibile ad una vasta gamma di
professionisti museali, e non più dedicata solo a ingegneri, sismologi o un ristretto numero di
restauratori.
Ugo Nizza e Roberto Garufi: Quando avremo ultimato completamente la mappa per la valutazione
del rischio della Sicilia, saremo in grado di determinare il numero esatto di manufatti presenti in
tutto il nostro territorio. A quel punto avremo a disposizione un documento che delineerà le linee
guida di intervento intese a proteggere le collezioni e nel contempo a mitigare il rischio sismico.
Ciò comprende non solo gli edifici e le strutture, cosi dette contenitori, ma anche le collezioni
ospitate al loro interno. In altre parole avremo una sorta di compendium che sarà elaborato dal
Centro Regionale per la Progettazione il Restauro di Palermo, in Sicilia. Questo documento sarà
probabilmente pronto entro la primavera del 2010. Il documento si occuperà di mitigazione del
rischio sismico, dei protocolli di prevenzione, azioni per fronteggiare le calamità naturali e le
conseguenti emergenze e le opere di recupero, nonché delineerà le linee guida volte ad assicurare la
sicurezza ambientale a seguito di un disastro naturale. Il documento verrà poi approvato dai nostri
funzionari regionali. L'utilizzo e l'applicazione delle linee guida da parte dei direttori di musei,
gallerie ed archivi, una volta che essi saranno resi più consapevoli del problema, sarà certamente un
aspetto importante nella loro attività lavorativa, in quanto le succitate linee guida, saranno imposte

dagli uffici governativi. E necessario che i funzionari politici siano resi più consapevoli più di
quanto non lo siano adesso circa questa problematica e su cosa si possa fare al riguardo.
Particolarmente importante per loro è capire che aldilà della garanzia di sicurezza per tutte le
persone è una incontestabile priorità, va inoltre asserito le collezioni di opere d'arte
vanno protette e custodite. Non possiamo certamente aspettare, senza fare nulla nel frattempo,
nell'attesa che tutto vada in rovina. Una volta che abbiamo studiato i metodi su come come si
possano mitigare i rischi bisogna intervenire e prendere le dovute azioni. E per fare questo abbiamo
bisogno di finanziamenti e del supporto delle autorità politiche che possano concretizzare quei
finanziamenti. Dobbiamo inoltre creare delle priorità. Non possiamo fare tutto e subito, ma
dobbiamo iniziare subito e credo che adesso, sia il momento per farlo.
Jerry Podany: Il professore Garufi descrive una situazione in cui il governo in qualche modo
imponga la applicazione di queste misure come precauzione, quindi stiamo parlando
di un approccio dall'alto verso il basso. Pensate che ciò possa essere efficace?
Ugo Nizza:
Certamente, una volta che sono fissate le normative o regole, che dir si voglia, e che siano imposte
dalle Autorità competenti, allora i responsabili di musei, gallerie o archivi dovranno rispettare le
direttive. Certo il budget necessario per l'attuazione di queste misure, dovrà essere disponibile per
poter dare loro la possibilità di soddisfare tali obiettivi.
Kimio Kawaguchi: Il National Museum of Western Art di Tokyo, chiede a qualsiasi Istituzione
che chieda in prestito delle opere d'arte, quali misure protettive essi intendano adottare per mitigare
il danno sismico. In questo modo non solo proteggeremo le nostre collezioni, ma incoraggeremo nel
progresso degli sforzi volti alla mitigazione. Molti musei in tutto il mondo utilizzano dei moduli di
rendiconto ideati dall'associazione americana dei musei, da compilare con i dati riguardanti le
attrezzature ed i servizi offerti. Questa relazione è stata studiata per ottenere ulteriori informazioni e
accertamento della presenza di certe condizioni. Penso che sarebbe molto utile se sullo stesso
modulo si riportasse la valutazione del grado di mitigazione sismica in atto presso quella struttura
ove essa fosse ubicata su di un area sismica attiva. Il NMWA fornisce a tutte le istituzioni
all'interno del Giappone, che richiedono in prestito oggetti provenienti dalle nostre collezioni, una
mappa sismica del Giappone, prodotta dall'Istituto per i Terremoti dell'Università di Tokyo, per
poterli aiutare a valutare il tipo pericolo a cui loro possono andare incontro. Noi possiamo inoltre
suggerire loro quali possano essere le misure da adottare per meglio proteggere le loro opere d'arte.
Jerry Podany:
Chiedo adesso al pubblico presente in sala di unirsi alla nostra conversazione. Voi che lavorate nella
conservazione dei beni culturali e nella cura delle collezioni, e che non siete tecnici, di cosa avete
bisogno, cosa vi piacerebbe avere, al fine di iniziare questo processo di mitigazione sismica? O
credete di poter iniziare ora? E se non vi sentite pronti ad agire, quale ne è il motivo?
Commento del Pubblico: Mi chiamo Tetsuhiko Aoki della Technical University Aichi,
Dipartimento di Ingegneria Civile e sono un ricercatore nel campo dell'ingegneria sismica, sismica.
Al momento del terremoto di Awaji Hanshi, era in atto molta attività sismica. Come è stato appena
accennato, il concetto di gestione del rischio è anche applicabile alle opere d'arte. Un fattore
comune che unisce le opere d'arte e l' ingegneria civile è che sono entrambe pubbliche. Il rischio è
calcolato moltiplicando il costo delle perdite delle opere d'arte, con il grado di probabilità
dell'evento. È necessario innanzitutto conoscere il valore monetario di ciascuna opera d'arte. Come
si è accennato in precedenza, che se un terremoto si verifica solo una volta in 1000 anni, allora il
costo totale della eventuale perdita è piccola. Se invece, si verificano di frequente, il costo della
perdita è elevato. E' davvero importante afferrare bene il concetto di gestione del rischio. Suppongo
che per il costo delle perdite, anche le compagnie di assicurazione possono dare valutazioni

approssimative. Il valore approssimativo dell'opera d'arte non è calcolabile, dato che le opere d'arte
sono considerate inestimabili. Il problema successivo è la magnitudo della scala dei terremoti e la
loro frequenza. Questa è una problematica estremamente ardua da affrontare, in quanto è
estremamente difficile da prevedere. Tuttavia, l'installazione di dispositivi di isolamento sismico è
una operazione in grado di ridurre di molto, il costo della eventuale perdita. Il problema rimane il
costo dei dispositivi di isolamento sismico. Per noi ingegneri e sismologi, è importante poter
sviluppare e fornire questi dispositivi antisismici ad un costo che sia il più basso possibile. In questo
modo saremo in grado di abbassare il costo delle perdite e saremo in grado anche di gestire meglio i
terremoti più frequenti, oltre a quelli di grande magnitudo. Ciò dipenderebbe sia dagli ingegneri che
dai tecnici che realizzano i dispositivi di isolamento sismico. Per quanto riguarda il dispositivo
sviluppato da una certa ditta, di cui il Sig. Sato stava appena parlando, se noi riuscissimo a capire la
portata dell'intensità dei terremoti, in modo un po più accurato, allora la possibilità della verifica dei
danni imprevisti verrebbe significativamente abbassato, in quanto si potrebbe fare qualcosa per
poter efficacemente ridurne il rischio.
Commenti del Pubblico:
Mi chiamo Satoko Oaki della Università, National Earthquake Research Institute di Tokyo.
Recentemente è stata diffusa, una nuova versione della Mappa del Rischio sismico che copre
l'intero territorio del nostro Paese. Mentre nella versione precedente, il fattore di amplificazione
riferito al sito era stato calcolato su una maglia base di 1 km quadrato, la nuova versione impiega
invece una maglia 16 volte più dettagliata rispetto alla precedente e possiamo quindi predire con
maggiore precisione il luogo e le dimensioni di un eventuale terremoto. Tuttavia, credo che anche
se si è in dotazione di una Mappa del Rischio sismico a dimensione nazionale, a nostro avviso
permane una disinformazione al livello dei responsabili della gestione dei musei, e anche se loro
avessero a disposizione la possibilità di vedere quella Mappa, non saprebbero come farne buon uso.
In aggiunta, anche se le informazioni vengono comunicate, la mappa stessa non è ancora ben
conosciuta. Dopo la pubblicazione della Mappa, ho parlato con il personale dei musei, e loro mi
hanno riferito di non saperne nulla, di non conoscere la probabile magnitudo del terremoto che
potrebbe colpire il loro museo, ma che avrebbero voluto avere queste informazioni. Penso che
questo sia il tipo di informazione che bisognerebbe diffondere per prima cosa, e poi anche sapere
come tenersi pronti, sapendo gestire poi, le informazioni una volta che esse vengono ricevute.
Abbiamo discusso sulla previsione di forti movimenti del suolo. Se fosse possibile sapere non solo
la magnitudo delle onde, ma anche la loro conformazione, noi saremmo in grado di capire l'entità
dei movimenti a cui sarebbero soggetti i singoli edifici e saremmo in grado di scoprire pure, quali
edifici sarebbero più sicuri e quali invece no. Tuttavia, noi non sappiamo come usare queste
informazioni, quindi vorrei chiedere agli esperti di spiegare, in maniera semplice, come dovremmo
utilizzare queste preziose informazioni messe a nostra disposizione.
Commenti del Pubblico:
Mi chiamo Kaori Uchida e opero nel Dipartimento per la Conservazione e Restauro, nel Museo
Nazionale dell'Arte Occidentale. Io sono un conservatore tessile. Mi sono formato in Inghilterra e
ora lavoro in Giappone, dove abbiamo molti terremoti. Durante il corso di formazione non abbiamo
avuto corsi o lezioni sul tema dei terremoti. Forse le cose stanno ancora così in Europa e negli Stati
Uniti, dove molti conservatori da ogni parte del mondo ricevono la propria istruzione nel campo
della conservazione. Non abbiamo alcuna formazione sulla mitigazione sismica qui in Giappone.
Penso che sia molto importante poter introdurre questi concetti all'interno dei programmi di
formazione e nei loro curriculum formativi. Mi sembra di capire che una gran parte dell'impegno sia
indirizzato solo nel campo tecnico e matematico. Ma io credo che i conservatori non debbano
necessariamente conoscere questi aspetti tecnici con tale profondità ed estensione. Ciò di cui essi
devono essere consapevoli è il capire quali siano i reali problemi di base, la teoria di base e le
possibili modalità di attuazione dei principi che regolano la mitigazione sismica. Vorrei chiedere ai
partecipanti alla tavola rotonda, di dirci che tipo di programmi formativi avete a disposizione per gli

studenti ed i conservatori professionisti, nei vostri rispettivi Paesi per quanto concerne questo
problema.
Jerry Podany:
Cominciamo da Bilgen Sungay, dalla Turchia. Vi sono, per caso, dei corsi formativi sulla
mitigazione del danno sismico, per giovani conservatori, professionisti curatori delle collezioni e
studenti nel vostro Paese?
Bilgen Sungay:
Mi è stato riferito da un nostro collega, il Dott. Erturk che nel programma Universitario di Studi
Museali presso l'Università Tecnica di Yildiz, in Turchia, gli studenti ricevono delle informazioni
su queste tematiche all'interno della formazione inerente i corsi sulla gestione delle collezioni, della
loro manutenzione e della loro conservazione. Inoltre un corso chiamato Gestione del Rischio nei
musei è in programma per il prossimo semestre. In aggiunta, l'Osservatorio Kandilli dell'Università
Bogazici & l'Istituto di Ricerca sui Terremoti del Dipartimento di Ingegneria Sismica insieme alla
Facoltà di Arte e Disegno dell'Università di Yildiz, nell'ambito del programma Universitario di
Studi sui Musei, ed in collaborazione con il J. Paul Getty Museum, stanno lavorando sullo sviluppo
in Turchia di corsi di formazione per professionisti museali e studenti provenienti da tutti i campi
correlati. Abbiamo raccolto il materiale iniziale per i corsi di formazione, contenente risorse visive
messe a disposizione dal J. Paul Getty Museum, da diversi musei presenti in Turchia ed in
Giappone. Continueremo a incrementare il materiale didattico sia visivo che su cartaceo. Questi
nostri sforzi sono orientati a rendere questo materiale disponibile in formati facilmente accessibili a
tutti. Dobbiamo sensibilizzare i nostri funzionari di governo. Sappiamo bene che se in Turchia,
riuscissimo ad avere l'appoggio del governo su questo tema, allora vi sarebbe da parte degli organi
governativi preposti, una richiesta formale per l'applicazione obbligatoria, delle misure atte ad
ottenere sia la riduzione del rischio sismico che lo sviluppo della acquisizione, su larga scala, di
queste indispensabili competenze.
Jerry Podany:
Prof. Nizza e Prof. Garufi, le Istituzioni Formativo-Didattiche in Italia contemplano forse, questa
tematica inserita nel loro curriculum formativo? Penso ad esempio, all'Istituto Centrale di Roma e
all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, e ai molti altri programmi eccellenti tra cui il vostro: il
Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro, di Palermo per esempio. Sono forse i
restauratori e i conservatori, destinati a prestare la loro opera nei musei, a conoscenza delle
problematiche legate alla mitigazione sismica? Sono consapevoli delle potenzialità offerte in questo
campo, dalla tecnica? O è demandato tutto agli ingegneri? E se questo compito è demandato ad altre
figure professionali, si prendono forse, loro, cura e prestano la dovuta attenzione alla salvaguardia
delle collezioni del vostro Patrimonio Culturale che sono chiamati a proteggere?
Ugo Nizza:
Non proprio o quanto meno non ancora è così. Noi abbiamo un progetto in corso di esecuzione;
cioè vi è un accordo stipulato con la Conferenza Episcopale Siciliana, a cui appartengono la
maggior parte dei manufatti artistici e religiosi di ogni genere, conservati sia in musei che all'interno
delle stesse chiese. Questo progetto, in sostanza, prevede una attività di formazione, nel campo della
mitigazione dei danni sismici, nonché tratta la materia inerente la manutenzione preventiva e la
gestione dei Beni Culturali. Questo impegnativo progetto formativo sarà iniziato al più presto. Per
quanto riguarda gli altri musei, essi non hanno in dotazione, attualmente un budget che consenta
loro di svolgere un tale programma. Ma noi riteniamo che nel prossimo futuro, essi saranno in
grado di farlo anche loro.
Un membro del Pubblico:
Mi chiamo Okada e la mia specializzazione riguarda la conservazione ed il restauro delle statue di

Budda. Molti dei beni culturali del Giappone non si trovano nei musei ma piuttosto nei templi e
nei santuari. Questo può essere detto per quanto riguarda le statue buddiste. Io credo che una
situazione simile esiste per Paesi come l'Italia e la Turchia, dove ci sono molte vecchie chiese.
Questi Paesi sono simili al Giappone in quanto molti dei loro Beni Culturali sono custoditi
all'interno di edifici religiosi. Recentemente sono stato in Italia per un programma di formazione
durato un intero anno, ed ho avuto modo di notare che non erano poi cosi tante le misure prese per
contrastare i terremoti.

Constantine Spyrakos:
Prima è stato citato un punto importante ed essenziale, cioè il fatto che abbiamo a che fare con una
combinazione di problematiche che riguardano sia il rischio che la vulnerabilità, il rischio è il più
alto in questo caso perché il manufatto artistico sarà lì per sempre, o almeno il nostro obiettivo è
quello di preservarlo e proteggerlo il più a lungo possibile. Quindi l'unico modo per minimizzare il
rischio è quello di diminuirne la vulnerabilità, che, a nostro avviso, è il nocciolo della questione. La
vulnerabilità, quindi, deve essere ridotta il più possibile. È evidente che la risoluzione di questo
problema richiede la collaborazione di alcune figure professionali, due delle quali sono il curatore
ed il conservatore o restauratore. Ma questi professionisti museali devono cooperare con degli
ingegneri civili o meccanici come pure con archeologi e altre figure professionali per venirne a
capo con il miglior risultato possibile. In Grecia vi sono dei materiali didattici adibiti alla
formazione, predisposti dal Ministero Greco della Cultura, contenenti semplici tecniche per la
protezione sismica di manufatti esposti nei musei. Tuttavia, queste tecniche non sono inserite in
alcun programma formativo.
Jerry Podany:
Vorrei richiamare l'attenzione sull'ultimo commento fatto da Ugo Nizza, rivolgendomi al Pubblico
presente, con una domanda per sapere la loro opinione sulla correlazione esistente tra il bilancio
finanziario e la azione di intervento pratico. Di quale bilancio economico credete di dover disporre
per poter intervenire su di un oggetto d'arte instabile? Diciamo che si tratti di un manufatto pesante,
montato liberamente su di un piedistallo alto e slanciato che comincia ad oscillare e traballare, non
appena vi si cammini nelle sue immediate vicinanze. Sicuramente se vi fosse un terremoto di
dimensioni anche modeste, l'oggetto verrebbe certamente rovesciato. Quanti soldi pensate che vi
occorrerebbero per capire il problema per poter fare qualcosa al riguardo? Avreste bisogno di
fare degli studi per determinare quanto sia instabile il sistema di montaggio? Avete bisogno di un
limite di bilancio per potere determinare se un'altra forma o dimensione del piedistallo sarebbe più
stabile? Sto dando grande rilievo a queste domande, perché la maggior parte dell'impegno e degli
sforzi che cerchiamo di incoraggiare sono piuttosto semplici. Non è una ricerca complessa ma
piuttosto semplice da realizzare, basta usare il buon senso. Concedetemi solo un momento per
rivolgermi ai circa quindici studenti che si trovano qui, tra il Pubblico. Penso che voi risolverete i
quesiti che ho appena posto. Voi vi trovate sullo spartiacque che ci porterà alla risoluzione positiva
di questo nostro sforzo. Ora che voi sapete che esiste una pericolo reale e che si può intervenire, è
davvero la vostra opportunità, quella di cominciare ad affrontare il problema, anche in diverse fasi
sino alla sua risoluzione. Voi siete in grado di farlo, dovete farlo, ed avete un sacco di risorse a
vostra disposizione, incluso l'aiuto di quei professionisti che più di chiunque altro, conoscono il
settore della sismologia. Mettetevi in contatto con loro, ma oltre a ciò impiegate il vostro buon
senso per affrontare questa minaccia.
Kimio Kawaguchi:
Essendo uno che lavora in un museo, credo che la nostra priorità, il nostro sforzo prioritario, debba
essere quello di comunicare con tutti i responsabili per la sicurezza e la cura del patrimonio
culturale, convincendoli che ad ogni livello, tutti possono intervenire sulla mitigazione dei danni
sismici, e ciascuno dovrebbe fare la propria parte.

Jerry Podany:
Abbiamo discusso su come rendere più consapevoli sia i professionisti della conservazione che altri
ancora, circa le informazioni che sono già disponibili, in modo che queste possano essere utilizzate
e messe in pratica. Passiamo a un'altra domanda,rivolta, in primo luogo, ai nostri colleghi
professionisti nel campo dell'ingegneria e della sismologia. Nel settore della ricerca di base e nella
produzione di nuove informazioni, quali, secondo voi, sono le maggiori esigenze e quali di esse
devono essere perseguite per prima e con maggiore approfondimento?
Paul Somerville:
Una delle esigenze maggiori, è quella di registrare con precisione il movimento del suolo che si
verifica durante un terremoto, utilizzando degli strumenti adeguati a registrare dei forti movimenti
del suolo. Ciò ha subito dei notevoli miglioramenti negli ultimi anni, ma solo in alcuni Paesi. Ad
esempio, dopo il terremoto di Hanshin (Kobe), in Giappone, nel 1995, c'è stato un significativo
incremento di informazioni utili, acquisite e disponibili tramite il NIED Kik-net
http://www.kik.bosai.go.jp/kik/index_en.shtml e K-net, http://www.k-net.bosai.go.jp/kik/index__en.shtml.. A Taiwan, in Cina e in Turchia vi sono stati pure, grandi miglioramenti. E 'molto
importante per le varie Nazioni, avere un rendiconto storico dei forti movimenti, del terreno, in
modo che si possa sapere quale è il grado di pericolo che si corre. E vorrei inoltre dire che questa
raccolta di informazioni presso i siti museali è di fondamentale importanza. Sapere quali movimenti
abbiano subito sia il sito su cui insiste un museo, che l'edificio museale stesso, ci aiuterebbero molto
a fare luce sul motivo per cui si siano verificati dei danni alle collezioni esposte, oppure no.
Jerry Podany:
La raccolta di informazioni è, come ha detto Paul Somerville, davvero essenziale per fare una buona
ricerca e per pervenire a delle conclusioni concrete. Si sono raccolte sul campo prove per
osservazione diretta, sul modo in cui, le strutture, le strade, i ponti, ed i servizi essenziali, ecc.
hanno risposto ai movimenti causati dal terremoto, ma, di contro, vi è quasi una totale assenza di
questi dati appena citati, per quanto riguarda le collezioni di Beni Culturali. La pubblicazione
Earthquake Spectra (supplemento al vol. 6 del Maggio del 1990) ha riferito dei dati sul danno
verificatosi alle collezioni museali, durante il terremoto di Loma Prieta in California e so che c'è
una relazione sui musei di Kobe successivamente al terremoto di Hanshin del 1.995 che ha
danneggiato Kobe, ma per quanto ne so io, questo è tutto ciò che abbiamo, cioè: due sole relazioni.
I campi accademici dell'Ingegneria e dell'Architettura riconoscono che questo tipo di ricognizione,
sia di inestimabile valore, per poter comprendere meglio i terremoti e la eventuale, futura
mitigazione dei danni provocati dagli stessi sismi. La mancanza di tali indagini e rilevamenti,
nell'ambito della conservazione è certamente, un fallimento significativo in quanto avremmo potuto
imparare così tanto, ivi compreso il modo per prevenire dei danni seri alle nostre collezioni per il
prossimo futuro. I Musei e le Istituzioni che ospitano collezioni di opere d'arte, devono seguire
questa prassi ben consolidata ed essere più magnanimi e aperti per poter condividere tutte le
possibili informazioni che essi raccolgono dopo che sia avvenuto un evento sismico. Il campo della
conservazione deve trovare il modo per diffondere queste informazioni il più ampiamente
possibile.
Vlasis Koumosis:
Dal mio punto di vista, dell'ingegnere strutturale, credo che molte cose debbano essere fatte.
Naturalmente, le cose più semplici possono essere applicate direttamente e non richiedono
necessariamente un background sperimentale o teorico. Come hai detto tu, Jerry, il buon senso è
senz'altro un ottimo metodo per agire. Pensare che ogni tipo di sostegno possa iniziare a vibrare in
qualsiasi momento, può aiutare i progettisti dei sistemi di montaggio, a risolvere il problema, nel
caso in cui i dati riguardanti la forma, la massa e la resistenza degli oggetti siano accuratamente
misurati e compresi. A tale riguardo tutti i metodi semplici che riescano a mediare l'efficienza

sismica del sistema di montaggio impiegato con le esigenze estetiche dell'arredo espositivo,
possono senz'altro essere applicati direttamente e immediatamente. Per quanto riguarda le tecniche
più sofisticate, come l'uso di isolatori intermedi leggeri posti al di sotto di singoli manufatti o al di
sotto delle vetrine espositive, che è il passo successivo, per essi si ha la necessità di eseguire dei
progetti specifici e poi verificare sperimentalmente la efficacia di tali metodi. Ad un costo medio,
gli isolatori su piccola scala sono in grado di fornire una protezione adeguata ai singoli oggetti di
valore o vetrine (Koumousis figura 1). Poi si arriva alla problematica che riguarda gli oggetti di
straordinario interesse artistico, che abbiano una massa superiore e che quindi richiedono una più
specifica attenzione e impegno come nel caso della scultura delle Porte dell'Inferno di Rodin che si
trovano qui al Museo Nazionale di Arte Occidentale (Koumousis figura 2), oppure l'Hermes di
Prassitele esposto presso il nuovo museo di Olimpia, in Grecia (Koumousis Figura 3). Le
descrizioni di questi progetti CBE si possono trovare nel volume "I progressi nella protezione ,delle
collezioni museali, da danni causati dai terremoti" www.getty.edu / libreria / titoli /
earthquake.html. L'ultimo ritrovato per la protezione di simili oggetti, dovrebbe essere basato
sull'isolamento sismico, utilizzando la tecnologia già maturata sperimentalmente, per edifici e ponti,
dato che l'isolamento degli interi edifici offrirebbe un metodo definitivo e più sicuro. Ciò è stato ben
compreso per poter proteggere edifici come questo, il National Museum of Western Art di Tokyo
(che è stato munito di sistemi di isolamento sismico di retrofit ), e con gli edifici dei nuovi musei in
giro per il mondo, come il Museo dell'Acropoli di Atene, recentemente inaugurato. L'isolamento
sismico offre certamente una soluzione affidabile.

Koumosis Fig 1:
un isolatore antisismico, del Getty su piccola scala, posizionato sotto una vetrina espositiva del
Getty Museum. A destra, viene mostrato l'isolatore in posizione di scorrimento con i pannelli di
protezione rimossi.

Koumousis fig. 2: Il bronzo monumentale "Gates of Hell" di Rodin installato sul proprio isolatore
alla base, presso il Museo Nazionale di Arte Occidentale di Tokyo.

Koumousis fig. 3: La statua monumentale in marmo di Hermes installata presso il nuovo museo
archeologico di Olimpia. La statua è stata isolata con un meccanismo di isolamento alla base
installata in una cavità realizzata nel pavimento. Sulla destra la piattaforma di supporto, sulla quale
viene esposta la statua con il suo piedistallo. Si noti lo spazio adeguato che vi è tra i bordi della
piattaforma e il parapetto di protezione che circonda il sistema espositivo, necessario per accogliere
lo spostamento laterale della base di isolamento sismico con la scultura, in caso di scosse telluriche.

Ugo Nizza: Uno studio, è stato condotto a Palermo presso il centro storico dove dei geologi e degli
ingegneri civili interessati alla situazione sismologica di tutto il territorio, hanno esaminato la
documentazione storica sulla sismicità del centro storico di Palermo. Fondamentalmente lo studio
ha esaminato la risposta sismica degli stessi gruppi di edifici, estesa per un lungo periodo di tempo;
accertando come essi abbiano subito dei danni per poi capire come essi siano stati riparati, e infine,
determinare come queste riparazioni abbiano influito sulla risposta sismica degli edifici esaminati,

durante i terremoti successivi. Si è pervenuti così alla realizzazione di un modello che risulta molto
utile e fornisce un metodo per poter stabilire delle regole al fine di far mettere in atto misure di
mitigazione del danno sismico. Ovviamente questo modello può essere applicato ad altre località
del territorio siciliano e anche nelle regioni vicine.
Roberto Garufi: Penso che sia importante adoperare i dati che sono già stati raccolti. E 'il momento
di prendere questa raccolta di dati sul serio e iniziare a fare qualcosa in merito e a farla in fretta.
Perché stiamo ancora aspettando? Abbiamo visto l'esempio dell'Aquila, dove si sono sperimentati
continui terremoti, per qualche tempo, e abbiamo potuto vedere il tipo di danno che si può verificare
se non vengono attuate delle opportune precauzioni. Siamo fiduciosi che la Sicilia farà qualcosa, in
tal senso, nel prossimo futuro. Potrei dire qualcosa sull'isolamento sismico degli edifici; tenendo
conto che la maggior parte dei nostri musei sono inseriti in edifici storici e che quindi non è facile
l'installazione delle unità di isolamento sismico, senza che ciò comporti un serio pericolo per
l'integrità dello stesso palazzo storico. Ma, in termini di mitigazione del rischio sismico per le
collezioni, esso è sicuramente un intervento che si può fare più facilmente, ed è quello a cui la
Sicilia ha intenzione di dar un seguito.
Jerry Podany: La nostra esperienza acquisita, nel dialogare con le Istituzioni e i Dipartimenti
Universitari di Ingegneria a livello internazionale ci dice che un semplice supporto, un pezzo di
filamento utilizzato come un metodo di fissaggio, per un oggetto, un po' di cera per tenere fissato
alla base, un piccolo oggetto, tutti questi espedienti, funzionano abbastanza bene se vengono
applicati correttamente. Ma questi semplici metodi non sembrano suscitare molto interesse tra il
pubblico, ma soprattutto tra gli ingegneri. Ciò che ha destato interesse nel mondo ingegneristico, è
stato il dibattito e lo sviluppo delle basi isolanti, antisismiche. Le complessità e le sfide tecniche che
esse presentano sono molto più di una sfida allettante per loro. Finché sarà così, le questioni
fondamentali riguardanti la protezione delle collezioni, sono destinate a passare in secondo piano.
Per quanto riguarda la protezione di singoli oggetti o di vetrine espositive, devo dire che ho la
sensazione che traggo da questo dibattito, in corso, e da altri similari, che non ci sia davvero una
uniformità di opinioni su cosa funzioni e cosa non funzioni, nel campo degli isolatori sismici. Forse
dovremmo considerare la possibilità di fare un chiarimento su ciò che costituisce una base isolante
efficace (posta sotto un oggetto o sotto una vetrina espositiva) in contrapposizione alla possibile
introduzione di nuove e maggiori problematiche. Permettetemi di chiedere ai nostri partecipanti alla
tavola rotonda, cosa occorre fare per poter comprendere meglio le basi isolanti.
Charles A. Kircher: Hai assolutamente ragione. Passiamo un sacco di tempo a parlare di
isolamento della base, perché è un argomento molto attraente per i professionisti più esperti; ma di
contro, essa è una tematica astrusa per quelli tecnicamente meno preparati. Ma nella maggior parte
dei casi il problema può essere risolto adottando metodi molto più semplici e questi metodi hanno
bisogno di venire conosciuti ed impiegati nei musei di tutto il mondo. Per quanto riguarda
l'isolamento degli edifici e degli oggetti, beh, non è dopotutto che sia scienza astrusa. Abbiamo
portato l' uomo sulla luna, 40 anni fa, e 50 anni fa non riuscivamo neppure a lanciare un razzo nello
spazio. E ci ritroviamo ora , 50 anni dopo, ancora a discutere sui meccanismi di isolamento ...
sembra davvero una battuta. Anche se noi abbiamo la tecnologia adatta per poter isolare con
dispositivi antisismici, gli edifici ed il loro contenuto, penso tuttavia che noi possiamo procurare di
usare i metodi più semplici sin da subito. L'isolamento funzionerà per alcuni oggetti, quando vi
sono le risorse appropriate, ma per la maggior parte degli oggetti esposti, possono essere usati i
metodi più semplici. Abbiamo bisogno di un manuale tecnico che funga da guida per i curatori e i
conservatori che a loro volta possano consigliare ai vari responsabili dei musei, per ogni singolo
caso cosa funzioni e cosa no. E abbiamo bisogno di standard museali che descrivono questo. Nella
maggior parte dei casi, la protezione delle collezioni può essere gestita in questo semplice modo.
Commento del Pubblico: Il mio nome è Kanda lavoro presso il Museo Nazionale di Tokyo. Jerry

Podany e Charles Kircher hanno appena detto che possiamo già fare molto impiegando solamente
dei semplici supporti e dei materiali economici, di facile reperimento. Io la penso allo stesso modo,
sperimentandolo nel mio lavoro quotidiano. Tuttavia, solo per citare la situazione esistente in
Giappone, i professionisti, realizzatori di semplici supporti per la messa in sicurezza degli oggetti
esposti, non vengono assunti nel personale degli stessi musei. Di conseguenza, bisogna far ricorso
ad un aiuto esterno. Ma noi non possiamo permettere che persone esterne possano toccare
indiscriminatamente il nostro prezioso patrimonio culturale. Ora se noi non possediamo una
adeguata ed accurata formazione, noi possiamo essere in grado di dare delle precise e sicure
direttive. E su questo campo sicuramente dobbiamo lavorare. Un altro settore in cui la ricerca si
rende necessaria a mio avviso, è una nuova configurazione in 3D dei beni culturali (realizzazione di
modelli e di una mappatura degli oggetti), che è una cosa di cui non siamo ancora dotati. Questi
sono i dati basilari di cui abbiamo bisogno prossimamente, al fine di ottenere una adeguata
sicurezza. Per esempio, se avessimo delle configurazioni in 3D, sarebbe piuttosto facile calcolare la
velocità di accelerazione di un oggetto in caduta. E avendo questi dati, la realizzazione di un
sistema di fissaggio sarebbe più efficace. Inoltre con i modelli tridimensionali, avremmo varie
possibilità per decidere come effettuare, al meglio, gli imballaggi e le spedizioni o anche per
eventuali imballaggi da tenere in deposito.
Constantine Spyrakos: Permettetemi di dire qualcosa a proposito della ricerca, ogni Paese ha
sviluppato delle soluzioni adoperando varie metodologie. Tutto ciò può essere migliorato attraverso
la diffusione delle informazioni, che può essere effettuata facilmente. Ma fare le opportune
valutazioni che possono poi sfociare nella ricerca è anche altrettanto importante. Molti laboratori e
Università, come il Politecnico di Atene e il Museo Getty, hanno fatto delle ricerche importanti ed
hanno sviluppato delle tecniche innovative. Penso che sarebbe molto utile e avrebbe un grande
impatto nella risoluzione delle problematiche inerenti la mitigazione sismica, se i laboratori centrali
che hanno in dotazione delle tavole oscillanti potessero testare direttamente queste tecniche.
Sarebbe come fare un grande passo in avanti nel superamento delle attuali carenze, se questi
supporti potessero essere adattati, in base ai risultati ottenuti attraverso le prove effettuate sulla
tavola oscillante. Quello che possiamo consultare nella letteratura scientifica è che la protezione
delle collezioni e dei singoli manufatti, è molto trascurata. Ad esempio, in occasione della
Conferenza mondiale sulla Ingegneria Sismica, svoltasi a Pechino, vi erano forse uno o forse due
studi di ricerca tra tutti quelli presentati, che avessero affrontato la questione della tutela dei
manufatti e degli oggetti museali. C'è quindi ancora molto da fare in questo settore.
Jerry Podany: Non potrei non essere totalmente d'accordo con il professor Spyrakos. Ad un
recente congresso tenutosi a Roma, ho presentato una mia relazione, che è stata una su appena tre
relazioni che trattavano argomenti di ricerche relative alla protezione delle collezioni museali dai
danni sismici e quindi il rapporto è stato di soli tre documenti su un totale di 277 lavori pubblicati in
un Congresso Internazionale che verteva sul tema della ricerca sismica e sulla sua mitigazione.
Permettetemi di fare una domanda ai nostri colleghi giapponesi: Cosa pensate sia il ruolo dei centri
di ricerca universitari in relazione al problema della mitigazione del danno sismico per quanto
riguarda il patrimonio culturale? Il Dott. Spyrakos ha accennato alla necessità di fare più test sulla
tavola oscillante. Ed io sono d'accordo con lui. Ma al tempo stesso, devo dire, che il mio Istituto
non possiede una tavola oscillante, ed è improbabile che ne possederà mai una. L'impegno
finanziario per l'acquisto di una tavola oscillante è, come tutti sappiamo, in relazione al bilancio
tipico di un museo, un impegno davvero piuttosto oneroso ed è quindi restrittivo per la maggior
parte delle Istituzioni Culturali. Come possiamo dunque far fronte a questa esigenza?
Kimio Kawaguchi: In Giappone, gran parte del lavoro in materia di attenuazione sismica per le
collezioni tenute nei musei, è stato fatto da aziende private. Penso che sarebbe molto più
vantaggioso se si potesse creare più interesse comune tra i ricercatori universitari e le Istituzioni
Pubbliche.

Commento del Pubblico: Il mio nome è Teshioki, lavoro presso l'Università delle Arti. Noi
collaboriamo con altre istituzioni educative e centri specializzati nella conservazione e nel restauro
dei beni culturali per educare e salvaguardare i Beni culturali della nostra Comunità. Siamo situati
nel nord del Giappone e noi conduciamo una ricerca e una attività didattica, basata sulla Comunità.
Ci sono molte persone che privatamente possiedono delle opere d'arte ,che potrebbero trarre
beneficio da questa ricerca. L'isolamento sismico è un'area estremamente importante della ricerca
scientifica. Una cosa che deve essere detta molto chiaramente, come è già stato detto da un
partecipante alla tavola rotonda, è che si rende necessaria una ricerca che sia più semplice, più
efficace e più avanzata, sul tema della mitigazione del danno sismico. Io penso che i Beni Culturali
non siano qualcosa che riguardi solo degli specialisti tecnici, ma credo che anche i musei e le
università dovrebbero svolgere un ruolo centrale nella ricerca, in modo che essa sia più orientata
verso la Comunità, in generale, allargandone, così la base di ricerca.
Commento del Pubblico: Il mio nome è Kanaba e credo che dovremmo prendere in considerazione
di stabilire un certo limite minimo di azione, per ogni bene culturale; che proporzione di esso si
vuole conservare, come valore previsto. Pertanto, un metodo potrebbe essere quello di portare
questi beni culturali in luoghi dove i terremoti non si verificano. Se stabiliamo un limite di tempo di
diciamo, 500 anni, allora avremmo bisogno di un isolatore sismico che li protegga da un terremoto
che verosimilmente si verificherà una volta ogni 500 anni. O in alternativa ci si potrebbe
concentrare sulla protezione dell'ambiente. E 'importante pensare ad un equo bilanciamento e
prendere in considerazione quanto dobbiamo fare per le misure di emergenza e, se necessario, fare
degli sforzi maggiori, oppure usare un metodo di ricerca alternativo.

Jerry Podany: Sembra che ci sia una certa concordanza tra i membri del pubblico nel pensare che
noi della comunità scientifica e culturale, non siamo sufficientemente, consapevoli, del grado di
minaccia rappresentata dai terremoti e che non conosciamo abbastanza per sapere come intervenire
per ridurre i danni causati dai terremoti. Sembra inoltre che ci sia un consenso tra di voi,
rappresentanti delle professioni di ingegneria e sismologia, sul fatto che voi abbiate delle risposte.
Avete delle risposte? Come si può, secondo voi, incrementare la comunicazione e la collaborazione
tra il mondo della sismologia, dell'ingegneria, delle Università di ricerca e dei Musei (Chi, secondo
voi, tra queste Istituzioni può disporre di personale adatto a poter mettere in pratica delle soluzioni)?
Vlasis Koumousis: Tornando al ruolo dell'università, a parte la produzione sistematica di nuove
conoscenze, c'è il problema di come diffondere questa conoscenza. Tu, Jerry, hai parlato di questo
argomento, prima. Alla fine, io credo che dovremmo incoraggiare la creazione di una cospicua
banca dati. Nel frattempo possiamo iniziare subito, creando una banca dati più limitata. Ognuno di
noi, che ha sviluppato una particolare esperienza in materia di protezione sismica dei manufatti e ha
quindi applicato delle soluzioni specifiche, dovrebbe poi, pubblicare tali informazioni assieme ad
un compendio di linee guida, su un sito web, adoperando un formato specifico,. Un programma di
grandi dimensioni è stato sviluppato dall’Istituto di Ricerca di Ingegneria Sismica (EERI) e sul web
si può visitare la cosiddetta "“world housing encyclopaedia” (www.world-housing.net). Su questo sito,
che è soggetto ad un costante processo di revisione, sono disponibili, in un formato specifico, dei
casi studio, e ne sono stati pubblicati molti, che riguardano diverse tipologie di edifici: in cemento,
legno, mattoni, mattoni crudi, ecc, riportando i dati di riferimento della loro risposta ai terremoti di
grande magnitudo, citando anche le misure adottate per rinforzarli. Forse potremmo contattare
questi ricercatori per vedere se ci possono fornire il loro aiuto. Ovviamente occorrono dei
finanziamenti per avviare e mantenere questa banca dati. Ma se noi fossimo tutti d'accordo su un
tipo di formato da adottare e iniziassimo presentando almeno un paio di dozzine di casi ogni anno,
potremmo senz’altro dire che avremmo dato il via a qualcosa di molto utile e forse, alla fine questo
sito, potrebbe attirare l'interesse di più persone che a loro volta, fornirebbero ulteriori informazioni.

Bilgen Sungay: Sono d'accordo sul fatto che l’uso di internet sarebbe un ottimo metodo per
diffondere questo tipo di informazioni. Come ho detto in precedenza, abbiamo già fatto uno sforzo
per diffondere tali conoscenze tramite l'indirizzo web: www.eqprotection-museums.org. Ciò che
abbiamo intenzione di pianificare ulteriormente è la definizione dei limiti della sismicità tipica per
ciascuna tipologia di oggetti. A parte le opere d'arte che necessitano di particolare attenzione, siamo
in grado di categorizzare gli oggetti per fare poi, uno studio specifico per queste categorie. Da ciò si
può quindi creare una sorta di libro guida in modo che gli oggetti che rientrano entro gruppi
specifici, potrebbero essere resi stabili, e messi, così, in sicurezza, in funzione delle proprie
caratteristiche, in accordo con quanto scaturito dalla ricerca fatta su quella data categpria. In
Turchia, tra l’altro, (e forse ciò vale anche per tutti gli altri Paesi), gli edifici che ospitano i musei,
hanno essi stessi bisogno di essere esaminati accuratamente per quanto riguarda la loro sicurezza
strutturale.
Constantine Spyrakos: La realizzazione di materiale video che mostri le nozioni base per la
valutazione della vulnerabilità sismica oltre che alle tecniche di protezione dei manufatti artistici,
tornerebbe molto utile per i professionisti che operano all’interno dei musei. Tale materiale
didattico introduttivo per una adeguata informazione e formazione, potrebbe anche essere reso
disponibile attraverso internet, per poterne consentirne un facile accesso.
Paul Somerville: E 'relativamente facile poter trovare, su internet, la mappa del rischio sismico per
il Giappone (Somerville figura 2) http://wwwold.j-shis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html, lo stesso
discorso vale per il Territorio degli Stati Uniti d’America (Somerville figura 3)
http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/. Un sacco di informazioni sui rischi sismici sta
diventando ora disponibile online, e come ho già detto, la mappa GSHAP stato solo un primo inizio,
e la mappa GEM sarà ancora migliore. Penso che la strada da seguire in futuro, sia quella di poter
trovare su internet le giuste informazioni, promuovendole, in modo che questi dati possano aiutare
le persone che operano in questo campo, a capire il significato di questi dati e a capire come meglio
usare tali preziose informazioni per ottenere una mitigazione sismica.

.
Somerville fig. 2: Mappa sulla probabilità di moto del suolo in Giappone con intensità JMA
superiore a 6 più bassa in 30 anni a partire dal 1 gen 2008. Fonte: http://wwwold.jshis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html

Somerville fig. 3: Mappa dei picchi di accelerazione su roccia morbida, negli Stati Uniti, con
probabilità di eccedenza del 2% in 50 anni. I valori del moto del suolo previsti, sono in genere i 2 /
3 di questi valori nel territorio degli Stati Uniti.
Fonte: http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/
Jerry Podany: Allora, l’ingegnere e l’ingegnere sismologo fungerebbero da interpreti e guida?
Paul Somerville: Sì.
Charles A. Kircher: vorrei dare un seguito al commento di Bilgen. Se si tratti di una linea guida o,
meglio ancora, uno standard, il documento che stiamo illustrando, dovrebbe individuare le fonti di
pericolosità sismica e indicare alcuni criteri di base per valutare e attenuare la minaccia. Esso
dovrebbe mostrare degli esempi che ne illustrino i concetti guida e dovrebbe, in qualche modo
essere riguardato e sanzionato come un documento ufficiale. In questo modo, anche altri musei ne
riconoscerebbero la sua ufficialità, ed altri Paesi potrebbero prendere in seria considerazione il suo
utilizzo. Tutte le informazioni avrebbero bisogno di essere contenute in una sorta di guida o un
insieme di norme che rivestano una forma ufficiale per poter rendere le informazioni utili e adatte
ad essere messe in pratica.
Roberto Garufi: L'approccio indicato da Charles Kircher, si confà bene, al patrimonio culturale
siciliano. In passato e in collaborazione con altri paesi del Mediterraneo, abbiamo sviluppato delle
linee guida per il restauro e la conservazione dei teatri antichi. Queste prescrizioni sono applicate
dalle Istituzioni politiche e si applicano a tutte le province della regione e alle loro sovrintendenze.
Si potrebbe fare lo stesso con i metodi utili per ottenere una mitigazione sismica. Vorrei anche
aggiungere che a Palermo abbiamo una tavola oscillante, all'università di Ingegneria e penso che
potremo utilizzarla per poter fare le dovute valutazioni sulle varie tipologie di supporti, di cui
abbiamo parlato in precedenza.
Jerry Podany: Grazie, penso che tutti dovrebbero tenere in mente la vostra proposta. Purtroppo
come avviene per tutte queste tavole rotonde, non appena le discussioni e i dibattiti ci fanno
riscaldare ed entrare nel vivo, è già tempo di smettere. Chiederò a ciascuno dei partecipanti a questa
interessante tavola rotonda che hanno così generosamente offerto il loro tempo, la loro esperienza e
capacità, di fare un breve considerazione conclusiva.
Charles A. Kircher (USA): Questa è stata senza dubbio,una bella esperienza, mi limiterò solo a
ribadire che noi abbiamo bisogno di una sorta di approccio standardizzato o di linea guida che
comprenda le informazioni che sono via, via disponibili in un formato utile e facile da usare per i
musei. In modo tale che le informazioni possano essere utilizzate immediatamente. Noi dobbiamo
evitare di impantanarci nelle differenze di opinioni che possono esserci tra i ricercatori. Noi
sappiamo bene come far sì per poter iniziare a usare le conoscenze acquisite, in modo efficace e
utile. Bisogna che rendiamo le informazioni già disponibili "attuabili".

Paul Somerville (USA): Oggi giorno, le informazioni sulla pericolosità sismica sono più affidabili
e disponibili, in internet, in tutto il mondo, rispetto al passato recente, e questo ci aiuterà in futuro.
Dovremmo iniziare subito.
Kimio Kawaguchi (Giappone): Mi sembra che in questo momento la cosa più importante sia la
comunicazione. Dobbiamo essere sicuri che tutte le figure professionali del settore del patrimonio
culturale (conservatori, curatori, direttori di musei, ecc.) siano consapevoli che possiamo fare
qualcosa per proteggere le nostre collezioni sin da ora. Mentre ulteriori ricerche sono necessarie, e
mentre possiamo sempre migliorare le nostre metodologie, non vi è alcun motivo per non applicare
adesso ciò che sappiamo, per certo, che funzioni. Penso che una guida, un compendio che illustri
tutti questi concetti sia il passo successivo da compiere. Ne abbiamo davvero bisogno.
Vlasis Koumousis (Grecia): Dal mero punto di vista strutturale, più è semplice un metodo o un
approccio, e migliore è il risultato finale. Questo concetto di semplicità deve essere accompagnato
dal riconoscimento che ogni manufatto è un pezzo unico e che quindi ha bisogno di particolare
attenzione.
Roberto Garufi (Italia): Stiamo facendo i passi giusti verso la stesura di queste regole, norme o
linee guida. Questi ci permetteranno di agire realmente per salvare il nostro patrimonio culturale e
le nostre collezioni. E 'un obbligo per tutti noi.
Ugo Nizza (Italia): la Sicilia sta vivendo questa esperienza adesso, ed è una operazione che si può
fare. Queste non sono semplici idee teoriche, noi lo stiamo mettendo in pratica ora. Alla fine di
questo lavoro saranno formulate un insieme di regole che dovranno essere decise e messe in pratica,
al più presto possibile.
Constantine Spyrakos (Grecia): Pur essendo d'accordo che ci siano misure semplici a
disposizione dei musei oggi, credo tuttavia che il coinvolgimento di tecnici di un certo livello sia
davvero importante per poter avere successo. Abbiamo bisogno di condividere le informazioni,
incrementando la nostra comunicazione. Internet sarà un ausilio molto utile, come lo saranno i
video per la formazione. Dobbiamo diffondere le informazioni disponibili attraverso l'uso efficace
di Internet; preparare delle linee guida che possano essere facilmente modificate per soddisfare le
singole pericolosità sismiche locali e verificare le vulnerabilità dei manufatti artistici.;Bisogna
informare il pubblico e i funzionari governativi, circa la grande perdita di oggetti preziosi e
insostituibili, che fanno parte del nostro patrimonio culturale, che si è verificata a causa di terremoti,
e infine, dovremmo incoraggiare l'organizzazione di conferenze, come questa che fa parte della
serie avviata dal museo J. Paul Getty.
Bilgen Sungay (Turchia): Dovremmo mantenere questo tipo di schema, organizzando riunioni
come queste, tavole rotonde e conferenze sismiche concentrate sulla protezione delle collezioni.
Esse ci permettono in modo molto efficace, di ottenere la sensibilizzazione, nonché la condivisione
delle informazioni e gli sviluppi ... che ci permettono di inserire i dati su internet, in modo
produttivo. Inoltre, ci aiutano ad avanzare idee sulla formazione. Abbiamo bisogno di fare uno
sforzo per fare in modo di mettere questo tema all'ordine del giorno dei governi e delle agenzie di
finanziamento. Essi hanno il potere di imporre delle regole e sanzioni, attraverso delle politiche e
dei codici, e possono offrire il loro necessario supporto finanziario.
Jerry Podany (IIC): Grazie. La mia ultima riflessione verte anche sulla condivisione delle
informazioni e sulla presa di coscienza dell'importanza e potenzialità di tali informazioni ... come ci
consentano di raggiungere il nostro obiettivo volto alla conservazione ed alla gestione responsabile
del patrimonio culturale. Sono a conoscenza di due soli casi in cui lo stato di conservazione delle

collezioni del patrimonio culturale, siano state esaminate e valutate attentamente dopo che si sia
verificato un forte evento sismico, e mi riferisco al terremoto di Kobe del 1995 e al terremoto di
Loma Prieta del 1989. L'indagine che fa riferimento a quest'ultimo è stata pubblicata con una breve
relazione nella pubblicazione : Earthquake Spectra (supplemento al vol.6 del 1990) dell'Istituto di
Ricerca di Ingegneria Sismica.
Per quanto ne sappia io dei controlli accurati come questo, non se ne sono fatti più, nonostante tutti
i terremoti che si sono verificati in molti Paesi sparsi per il mondo e nonostante una significativa
perdita di beni culturali, si sia verificata. Musei, con o senza assistenza di ingegneri, necessitano di
iniziare a condividere informazioni su quello che è successo alle loro collezioni e ai loro edifici
durante un terremoto. I Musei che si avvalgono o no di una costante assistenza ingegneristica,
hanno bisogno di condividere apertamente le informazioni acquisite riguardo ciò che è stato
danneggiato e cosa invece no, in modo che si possano utilizzare questi dati al fine di poter
sviluppare misure preventive più efficaci. I musei devono superare l'imbarazzo e una politica
difensiva, iniziando a condividere queste informazioni per il bene della conservazione. Possiamo
imparare molto dai nostri errori e dagli eventi inaspettati, che si verificano. Questi ci permetteranno
di fare un lavoro migliore per salvaguardare il nostro patrimonio culturale.
Questa tavola rotonda del IIC si prefiggeva lo scopo di sensibilizzare le diverse figure professionali
il cui futuro lavoro permetterebbe di condividere una più profonda comprensione dei terremoti e
renderebbe, la mitigazione dei danni, subiti dai beni culturali a causa di terremoti, una realtà
comune. Questo evento ci ha dato anche modo di accrescere la consapevolezza sia nei musei, che
negli uffici amministrativi e del settore pubblico, circa le possibilità di mitigazione del danno
sismico e la forte necessità per avviare l'applicazione di queste metodologie immediatamente. Le
nostre discussioni hanno spaziato su un ampio campo di opinioni e ricerche. Abbiamo ascoltato che
mentre i campi della sismologia e della ingegneria sismica sono in costante avanzamento, c'è ancora
molto da scoprire sui terremoti, e vi è inoltre una gran quantità di informazioni utili e preziose di cui
non abbiamo conoscenza, ma che sono già ampiamente disponibili. Noi che facciamo parte del
settore della tutela del patrimonio, abbiamo semplicemente bisogno di sapere dove possiamo andare
a reperire questi dati e inoltre abbiamo bisogno di essere istruiti su come interpretare e applicare tali
informazioni. Sono stati descritti dei progetti ambiziosi per realizzare delle mappe sull'attività
sismica ed i conseguenti rischi per il mondo intero. Ma troppo poco, in questa discussione
scientifica, abbiamo sentito per quanto concerne il settore della valutazione del rischio sismico per
il nostro patrimonio culturale. Dati gli effetti devastanti dei terremoti sulle collezioni di tutto il
mondo, questa mancanza di valutazione del rischio è davvero sorprendente. Non possiamo certo
rivolgerci al campo dell'ingegneria chiedendo perché mai ci manchi questa risorsa, in quanto tali
valutazioni non possono essere solo demandate esclusivamente agli ingegneri. Lo sviluppo di
collaborazioni tra le varie professionalità nel campo del patrimonio culturale, tra cui gli ingegneri e
i sismologi è davvero essenziale.
Forse qualcuno potrebbe obiettare che ogni sforzo indirizzato per fronteggiare le minacce del
terremoto è vano, poiché non possiamo, a quanto pare, prevedere con precisione i terremoti. Ma non
è proprio così. Noi, per certi versi, siamo in grado di prevedere dei terremoti. Ad esempio, nelle
regioni a moderata o elevata sismicità ... sappiamo con relativa certezza, che un evento sismico
accadrà. E dopo tutto, non è forse sufficiente sapere ciò, per tutti noi, che lottiamo per preservare il
nostro patrimonio culturale, di modo che possiamo agire, in tempo? Non dovrebbe essere
sufficiente per noi la consapevolezza di questo fatto per poter intraprendere le azioni appropriate per
preparare e proteggere le nostre collezioni per l'inevitabile? Dei metodi poco costosi e semplici che
hanno dimostrato di ridurre drasticamente i danni del terremoto per le collezioni, sono già
disponibili. Abbiamo semplicemente bisogno di accrescere la consapevolezza, investire nella
formazione e creare l'impegno e la volontà di applicare queste misure protettive. Delle soluzioni più
complesse sono state discusse, ma anche in queste applicazioni vi è stato un invito a presentare
delle innovazioni che dovrebbero già essere in atto, ma che sono state trascurate. Diversi

suggerimenti sono stati portati avanti, per quanto riguarda un database condiviso, per gli sforzi
profusi per ottenere una mitigazione sismica, che sia a disposizione di tutti e a cui abbia contribuito
chiunque abbia intrapreso delle ricerche, o abbia fatto esperienza di proposte di mitigazione, o abbia
applicato misure adatte alla limitazione dei danni. Dal momento che i terremoti sono una minaccia
globale, fa parte del buon senso che la soluzione dovrebbe venire da uno sforzo congiunto da parte
di tutto il mondo. Alcuni hanno suggerito politiche e regolamenti per l'applicazione di standard e di
linee guida che rappresentino un metodo per raggiungere l'obiettivo della riduzione del danno e
guadagnare così un posto nelle agende politiche e finanziarie per ottenere delle priorità di
finanziamento. Altri hanno suggerito che la formazione, sia che si faccia con programmi educativi
di conservazione o avvenga in luoghi come in questa tavola rotonda, o attraverso congressi mirati, è
certamente, una strada da percorrere. Ma tutti sono d'accordo che non c'è più motivo di aspettare
per delle legislazioni adeguate, o sviluppi di database, per poter iniziare a mettere in pratica delle
misure di mitigazione.
Quelli che tra di noi hanno sperimentato il potere distruttivo dei terremoti e che hanno
responsabilità di gestione del patrimonio culturale nelle regioni esposte al rischio sismico, sanno
bene che i terremoti sono dei fenomeni complessi. E noi sappiamo che gli effetti devastanti che i
terremoti portano con sé, sono sfide complesse. Ma abbiamo i colleghi in ingegneria, sismologia,
architettura e geologia che possono aiutarci ad affrontare queste sfide, capire meglio e sviluppare
metodologie in grado di ridurre i danni e le eventuali perdite. Ciò che è in gioco è la sopravvivenza
di una grossa percentuale del patrimonio culturale del mondo.
Decidiamoci ad agire ora.
Voglio ringraziare i partecipanti alla tavola rotonda, per le loro intuizioni e la volontà di condividere
le loro esperienze. Grazie di nuovo all'Istituto ospitante, cioè il Museo Nazionale d'Arte
Occidentale, e al personale del museo tutto, che ci hanno messo a disposizione le loro notevoli
capacità organizzative. E ringraziamenti di cuore vanno a voi, del pubblico, per la vostra gradita
partecipazione a questa tavola rotonda del IIC.
Addendum: E con particolare piacere che accogliamo dieci nuovi membri del IIC. Sono tutti
studenti o neolaureati della Geijutsu Daigako Tokyo (Tokyo University of the Arts) che sono stati
sponsorizzati dal Sig. Noriyoshi Horiuchi per poter partecipare a questa tavola rotonda e unirsi alla
comunità internazionale per la conservazione attraverso la IIC. Ringraziamo anche Akiyo Maeda
per aver gestito il generoso dono di Mr. Horiuchi. Quando si parla della nostra responsabilità per
poter mitigare le sfide rappresentate dalle minacce naturali come i terremoti, dobbiamo rivolgerci ai
giovani restauratori e ai professionisti demandati alla protezione del patrimonio, come questo
gruppo, per impiegare il loro entusiasmo ed il loro impegno. Essi sono, dopo tutto, coloro che
cercheranno nuove soluzioni future.

I nuovi membri dell'IIC nella foto da sinistra a destra: Satoko Taguchi, Seta Aiko, Keiko Kida,
Akira Fujisawa, Kang Lee, Natsuko Kugiya, Kanoko Sanei, Yukari Kai, Manako Tanaka, Jincheng
Xie, ed il loro istruttore il Prof. Masamitsu Inaba.

Text translation made by Dr. Ugo Nizza.

