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PREFAZIONE
L’analisi dei crolli e dei dissesti strutturali è certamente una delle maggiori fonti di
conoscenza per un progettista. Nel caso di crolli e dissesti imputabili ad eventi
eccezionali, come terremoti, uragani, incendi, o esplosioni, fra le possibili cause
dell’evento riveste un ruolo rilevante la modellazione dello scenario di carico; nel caso
dei crolli “spontanei”, invece, le cause sono più spesso da ricercare fra gli errori
progettuali, difetti di esecuzione, insufficiente resistenza o durabilità dei materiali, uso
improprio, vetustà. Pertanto l’osservazione di un collasso strutturale “spontaneo”
impone la ricerca di fenomeni e comportamenti indebitamente trascurati,
l’interpretazione dell’inefficacia del modello, stimola l’esame critico di ipotesi e
processi deduttivi e fornisce una moltitudine di informazioni, spesso più affidabili ed
accurate di quelle fornite dalla sperimentazione in laboratorio su prototipi in scala, o dal
monitoraggio di strutture in condizioni di esercizio.
Nonostante la rilevanza dello studio di questi temi, nel vasto panorama di convegni e
simposi nell’ambito dell’Ingegneria Strutturale, soltanto dal 2001 il tema dei crolli e dei
dissesti ha trovato una collocazione stabile. Grazie all’iniziativa promossa dei proff.
Enzo Siviero, Renato Sparacio e Nicola Augenti, nel Dicembre del 2001 è stato
realizzato presso lo IUAV di Venezia, d’intesa con il Prof. Angelo Di Tommaso e con il
coordinamento del Prof. Roberto Gori, il primo convegno su “Crolli ed Affidabilità
delle Strutture Civili”. L’originalità delle tematiche trattate con approccio
multidisciplinare, unitamente alla grande attualità degli argomenti dibattuti, hanno
contribuito al successo dell’iniziativa, tanto da suggerire la organizzazione del
convegno con cadenza periodica.
Con l’obiettivo di interessare e promuovere il dibattito lungo l’intero territorio
nazionale, dopo il successo della seconda edizione svoltasi presso l’Università di Napoli
Federico II nel 2003, dal 20 all 22 Aprile del 2006, in occasione del decennale del crollo
della cupola della Cattedrale di Noto, avvenuto il 13 Marzo 1996, si è tenuta presso
l’Università degli Studi di Messina la terza edizione del convegno, per la quale è stato
coniato l’acronimo CRASC’06.
Durante il convegno sono stati dibattuti numerosi temi di grande attualità; oltre allo
studio dei crolli “spontanei”, sono stati argomento di comunicazione i criteri, i metodi e
i modelli per l’analisi delle modalità di crisi di strutture e elementi strutturali, l’innesco,
la propagazione e la valutazione del danno, il degrado e la durabilità dei materiali e le
problematiche inerenti la robustezza strutturale.
Sono così stati divulgati e confrontati studi ed esperienze maturate nel campo dei crolli,
partendo dall’analisi teorica e pratica dei grandi dissesti, passando attraverso i criteri di
affidabilità, fino a giungere ai problemi connessi con la dismissione strutturale, gli
aspetti normativi e legali.
L’obiettivo è stato quello di far confluire esperienze professionali e studi scientifici,
mettendo a confronto ricercatori di diversa estrazione, professionisti, amministratori
pubblici e dirigenti preposti alla tutela e alla salvaguardia di opere architettoniche e
monumentali. Si sono così confrontate esperienze di vario genere al fine di dibattere
temi il cui studio, almeno sino a oggi, viene più spesso affrontato attraverso approcci
fenomenologici, piuttosto che modelli analitici e meccanici in grado di rendere
oggettivo il risultato delle analisi.
Il convegno si è articolato in una serie di relazioni su invito, tenute dai Proff. Sergio
Lagomarsino, Pietro Pedeferri, e Remo Calzona, in sezioni tecniche in cui sono state
presentate e discusse le memorie proposte dai partecipanti, e si è concluso con una
tavola rotonda, in cui sono intervenuti anche i Proff. Franco Bontempi, Edoardo
Cosenza e Mario Di Paola dove sono stati dibattuti gli aspetti operativi delle

problematiche trattate insieme con i rappresentanti degli enti pubblici preposti alla
sicurezza, come vigili del fuoco e la protezione civile.

Piero Colajanni, Giuseppe Muscolino e Giuseppe Ricciardi
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