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ti Salverà una nuova mgegnena»
Silvia Saracino

BOLOGNA

CHI, se non un ingegnere giappone-
se, poteva diventare uno dei massi-
mi esperti internazionali sulla ridu-
zione del rischio sismico. Kit Mi-
yamoto è stato ospite ieri po-
meriggio di un convegno or-
ganizzato da Unindustria Bo-
logna e la società bolognese
Reglass sul tema della sicu-
rezza del patrimonio pro-
duttivo, visti gli effetti de-
vastanti che il sisma di un
anno fa ha avuto sui capan-
noni industriali. Myamo-
to è presidente della socie-
tà Miyamoto Internatio-
nal, con sede in California
e uffici localizzati in tutto
il mondo.

Qual'è il vostro ap-
proccio per ridurre il ri-
schio sismico?

«Si basa su due fattori: interventi
di ingegneria sulle strutture per ri-
durre il rischio non a zero, perchè
non è possibile, ma ad un livello ta-
le per cui il rischio residuo di può
assicurare con polizze».

Cos'è il rischio residuo?
«Il rischio economico connesso
all'interruzione della produzione,
alla perdita di quote di mercato. 01-
tre alla sicurezza delle persone si de-
ve preservare anche il valore econo-
mico di un'azienda».

Come si riesce ad assicu rare
il valore economico?

«In Italia l'assicurazione contro il
terremoto non è ancora una pratica
diffusa. Il ruolo di una società co-
me Miyamoto è quello di valutare
la reale esposizione al rischio delle
imprese, con informazioni detta-
gliate e non statistiche. L'Italia
può essere un buon mercato per
queste assicurazioni».

sa che dopo il terremoto in
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Emilia, una legge ha imposto
solo alle impre dess'area
colpita di adeguare i capan-
noni alle norme antisismi-
che?

«Incredibile. Non dovrebbe esserci
necessità di un regolamento obbli-
gatorio, i proprietari dovrebbero sa-
pere che i prefabbricati senza colle-
gamenti tra travi e pilastri sono pe-
ricolosi».

Come valuta il dispositivo an-
tisismico Sis eli di Re-

,glass?
«E un prodotto efficace, ed è made
in Italy. Non c'è bisogno di farlo in
Giappone».

n paese modello di preven-
zione antisismica come il
Giappone come considera
l'Ita ia?

«In Italia ci sono ottimi ingegneri e

tecnologie. Gli ingegneri possono
fare molto se comunicano ai pro-
prietari di aziende cos'è il rischio si-
smico e come si può ridurre».



LE CIFRE

6.000
Le imprese colpite

Sono circa seimila
te imprese danneggiate
dal terremoto, tra
settore industriale e
commercio

I m/il
L'indennizzo a Modena

Ammonta a circa un
miliardo, secondo
Confindustria Modena, il
valore degli indennizzi
assicurativi
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