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PRESENTAZIONE 

 A  dieci anni dal sisma che ha 
colpito Salò,  la Giornata di studio mira 
a fare il punto sulle conoscenze   relative 
alla pericolosità sismica  dell'Avanfossa 
Padana, oltre ad illustrare le strategie  
attuate per mettere al centro dell'atten-
zione dei  ricercatori e dell'opinione 
pubblica l'importanza della  cultura della 
prevenzione dei rischi legati agli effetti 
di  forti terremoti. 

 Nel corso della giornata si pre-
senteranno alcuni modelli strategici a 
sostegno della pianificazione urbana 
volta alla prevenzione del rischio sismi-
co, confronti tra recenti esperienze di 
gestione nella fase post evento, nonché 
riflessioni relative al sisma che interessò 
Salò all'inizio del secolo scorso sia a li-
vello urbano che architettonico.  

 L'incontro prosegue proponendo 
contributi che, pur affrontando temi di 
carattere strutturale, sottolineano lo 
stretto legame che esiste tra la valutazio-
ne del meccanismo di danno degli edifi-
ci storici e la vulnerabilità sismica a sca-
la urbana.  

 La giornata di studio è particolar-
mente rivolta a studiosi, professionisti e 
amministratori locali. 

PROGRAMMA 

9.30 - Introduzione e saluti                                                              
Barbara Scala, Gianpiero Cipani, Viviana Beccalossi,   

Simona Bordolani, Marco Belardi  

10.00 -  I sessione. Il sisma e il territorio                           
Presiede Gianmaria Tognazzi                                                                           

“La componente sistemica del rischio a scala urbana                
e territoriale”                                                                                     
Irene Cremonini (Libero professionista)  

“Livelli di performance edilizia e pianificazione: le curve di 
fragilità nella definizione della  SUM”                                
Valter Fabietti (Università di Chieti-Pescara)  

“La valutazione dei danni prima e dopo l'evento sismico a 
supporto delle scelte di piano”                                              
Scira Menoni (Politecnico di Milano) 

“Pianificare la città sicura: riferimenti metodologici e proble-
mi applicativi”                                                                    
Maurizio Tira (Università di Brescia) 

“Interventi regionali per la prevenzione del rischio sismico” 
Angelo Crippa (Regione Lombardia - Direzione Generale 
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione )                                            

 11.20 Pausa caffè 

11.40 -  II sessione. Restauro e terremoti:                        
pratiche di intervento e gestione del patrimonio                                                                 

Presiede Marco Fasser                                                                           

“Terremoti lombardi: esperienze a confronto”                     
Anna Maria Basso Bert (Soprintendenza per i beni architet-
tonici di Brescia) e Daniela Lattanzi (Direzione Regionale 
per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia)  

“Innovazione e tradizione nelle tecniche di intervento post 
sismico”                                                                                
Gian Paolo Treccani (Università di Brescia) 

“Salò 1901-2004: due episodi sismici a confronto tra trasfor-
mazioni urbane e tutela del costruito”                                 
Barbara Scala (Università di Brescia) 

12.40 Pausa pranzo 

14.30 - III sessione. Dal comportamento sismico delle 
strutture alla vulnerabilità urbana                                  

Presiede Alessandra Marini                                                                           

“Lo sviluppo dei temi territoriali nel Progetto DPC-ReLUIS 
2014-2016 per il miglioramento delle stime di vulnerabilità e 
di rischio sismico”                                                              
Mauro Dolce (Dipartimento della Protezione Civile) 

“Vulnerabilità sismica delle chiese su scala territoriale: il 
caso studio delle chiese abruzzesi della diocesi di Valva-
Sulmona”                                                                          
Gianfranco De Matteis (Università di Chieti-Pescara) 

“Alcuni meccanismi del comportamento dinamico degli edifi-
ci storici e prospettive per le  verifiche sismiche”              
Ezio Giuriani (Università di Brescia) 

“Metodologia prestazionale per la valutazione della vulnera-
bilità sismica su scala urbana”                                            
Enrico Spacone (Università di Chieti-Pescara) 

“Ricerche sul comportamento sismico del costruito in mura-
tura: i progetti esecutivi Reluis-DPC e Eucentre-DPC”      
Guido Magenes (Università di Pavia) 

16.10 Pausa caffè 

 16.30 - Tavola rotonda 

Presiede e introduce  Carlo Giacomelli                           
Parecipano: A. Silvestri, M. Belardi, S. Lauro,  M. Tira, 
G. Treccani, M. Fasser, E. Spacone, E. Giuriani,          
P. Riva,  P. Fiaccavento, G. Cipani, Mons. F. Andreis, 
amministratori locali, comitati di cittadini. 

                                                                

 


