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sono avvenuti"
tali bene ci non sono tangibili; sono i disastri che nonfi

i suoi bene ci si godranno in un futuro lontano. Inoltre,fi
Mentre i costi della prevenzione si pagano nel presente,
"Costruire una cultura della prevenzione non è facile.



e �dei Geologi, Ingegneri Archite i
Commercio e gli Ordini professionali
rappresentanti dell’Industria e del
locali coinvolte nell’evento sismico, i
con la partecipazione delle Autorità
Discussione16:30-18:30

Romagna: esempi e problemi
�archite onico nel sisma dell’Emilia-

Il recupero del patrimonio
Carla Di Francesco (DR-MiBAC) -16:00-16:30

Dipartimento di Protezione Civile
danno sismico: il ruolo del
del rischio e la prevenzione del
Mauro Dolce (DPC) - La previsione15:30-16:00

�a eso
di pericolosità sismica e scuotimento
Gianluca Valensise (INGV) - Stime15:00-15:30

dell’Università degli Studi di Ferrara
Magnifico �Saluti del Re ore

Pasquale Nappi14:30-15:00

in aula A2)
Sessione plenaria (aula A1 e  proiezione su schermo

pausa lavori e visione posters13:00-14:30

del restauro
dell’edilizia storica: il ruolo centrale
ricostruzione post-sismica
Riccardo Dalla Negra ( ) - LaUniFE12:30-13:00

oltre
urbanistiche per la ricostruzione e
Daniele Pini (UniFE) - Scelte12:00-12:30

sisma
storici e monumentali colpiti dal

fimorfometrico integrato degli edi ci
Marcello Balzani (UniFE) - Il rilievo11:30-12:00

co ee break e visione postersff11:00-11:30

adeguamento sismico
strategica: un esempio di
tutela del bene con una funzione
Nerio Tullini (UniFE) - Coniugare la10:30-11:00

situazioni di emergenza post-sisma
Rilevamento e monitoraggio in
Alberto Pellegrinelli (UniFE) -10:00-10:30

�stru urale
interventi: il ruolo della modellazione

�del costruito storico e proge o degli
Valutazione della sicurezza sismica
Sergio Lagomarsino (UniGE) -09:30-10:00

�Ingegneria e Archite ura
09:00-09:30 Saluti dei Dire ori dei Dipartimenti di�

(aula A1)
Sessione b) Il terremoto emiliano: sopra la super ciefi

pausa lavori e visione posters13:00-14:30

sismica dell'area epicentrale
avanzamento della microzonazione
Luca Martelli (RER) - Stato di12:30-13:00

e sui rilevati
� fiindo i dalla liquefazione sugli edi ci

Vincenzo Fioravante (UniFE) - E e iff �12:00-12:30

�del so osuolo
�monitoraggio e la cara erizzazione

fiMetodologie geo siche per il
Giovanni Santarato (UniFE) -11:30-12:00

co ee break e visione postersff11:00-11:30

nell'area epicentrale
Liquefazioni e paleoliquefazioni
Riccardo Caputo (UniFE) -10:30-11:00

pianura padana dell'area epicentrale
�della te onica sull'evoluzione della

Marco Stefani (UniFE) - In uenzafl10:00-10:30

sepolte
�potenziale sismogenico delle stru ure

�dati di so osuolo ed inferenze sul
Ricostruzione dell'Arco ferrarese da
Andrea Argnani (CNR) -09:30-10:00

di Fisica e Scienze della Terra
09:00-09:30 Saluti del Dire ore del Dipartimento�

(aula A2)
Sessione a) Il terremoto emiliano: so o la super cie� fi

Programma
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