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Il sisma del 23 Novembre 1980 è tra i più forti eventi della storia sismica italiana. Causò gravissimi danni al

tessuto insediativo di una vasta porzione dell'Appennino meridionale, tra cui soprattutto l'Irpinia e la Basilicata, con

particolare riferimento alle province di Avellino e Potenza.
Gli effetti distruttivi coinvolsero un'area di 3.500 kmq causando circa 2.500 morti, mentre quelli di

risentimento interessarono il territorio dalla Sicilia alla Liguria. Quindici località subirono una distruzione

pressoché completa, tra cui Sant'Angelo dei Lombardi, Laviano, Lioni, Santomenna, Senerchia, Pescopagano e

Balvano, altre 55 subirono crolli e gravi lesioni, 780 furono danneggiate con differente grado di severità. Su un totale

di circa 1.850.000 abitazioni circa 75.000 risultarono distrutte, 275.000 gravemente danneggiate e circa 480.000

lievemente danneggiate.
Il terremoto rappresentò un vero e proprio laboratorio di studio che consentì notevoli progressi nella

conoscenza di settore; la letteratura specialistica è, infatti, prodiga di una considerevole produzione di contributi

scientifici riguardanti i differenti aspetti del sisma. Nell'ampio quadro delle azioni mirate alla conoscenza del

fenomeno, l'esame sistematico degli effetti a scala urbana è, tuttavia, poco rappresentato.
La valutazione di questo aspetto è importante in ambito applicativo. L'analisi degli scenari di danno urbano

relativi a forti eventi può rappresentare, infatti, un supporto per valutazioni approfondite della pericolosità di sito

poiché gli effetti prodotti dagli eventi sismici passati rappresentano un a cui il sistema suolo-edificio è stato

sottoposto. Conoscere le conseguenze di tale interazione per eventi già accaduti è utile per individuare aree ove

effettuare indagini geologiche e geofisiche approfondite al fine di discriminare le possibili cause generatrici dello

scenario "osservato". La ricorrenza del Trentesimo anniversario è l'occasione, quindi, per "rivisitare" alcuni aspetti

meno noti del sisma in prospettiva della mitigazione del rischio e di una consapevole gestione del territorio.
A tale scopo l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha

effettuato una ricerca mirata all'analisi sistematica e dettagliata dei danni prodotti dal terremoto nei centri urbani

dell'intera Regione Basilicata. Lo studio è stato raccolto nel volume monografico: "

".
Per facilitare la lettura e l'interpretazione delle informazioni macrosismiche, il volume include due tipologie

di elaborati: oltre ottanta mappe tematiche e tabulati statistici, con indicazione dei livelli di danno per ciascun settore

urbano. La presentazione del volume avverrà il giorno 30 Novembre in una giornata di studio durante la quale si

alterneranno relazioni scientifiche ad interventi tecnici ed istituzionali.
Lo scopo non secondario della ricerca, svolta in sinergia con gli enti territoriali lucani è, quindi, diffondere e

tramandare la conoscenza del passato per trasformarla e capitalizzarla in un insegnamento per il futuro.
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