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Vi è oggi la consapevolezza della necessità di convergenza dei diversi processi connessi alla salvaguardia
degli edifici, siano essi storicizzati o appartenenti alla contemporaneità. Tra tali processi alcuni investono la
messa a norma in relazione alla sicurezza strutturale e le esigenze di conservazione. In questo volume si
propone una riflessione sulle implicazioni che associano i termini "conservazione" e "sicurezza" nell'ambito
delle architetture contemporanee in cemento armato, affermando come condizione ineludibile la preservazione
della loro identità. Ci si interroga sugli strumenti che influenzano il destino di un'opera, nell'ottica del
mantenimento della sua connotazione materiale e culturale. I saggi qui presentati sono redatti da diverse
competenze nell'ambito della tutela del patrimonio con la chiara intenzione di affermare la necessità della loro
convergenza verso la causa della conservazione. Si puntualizzano questioni che appartengono a settori
specifici, come quello, ad esempio, della progettazione strutturale e questioni che sono proprie dell'ambito
della conservazione.
Il clima è tipicamente mediterraneo, e beneficia degli influssi di origine marina (la città dista dal mare poco
più di 10 chilometri nella zona di Chieti Scalo. Lo Stato occupa quasi la metà della superficie del
subcontinente; politicamente include altre due vaste regioni, l'Alaska (estremità nordoccidentale del Canada.
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