
3° SEMINARIO
“LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ NEI CENTRI STORICI. GLI 
INTERVENTI SUGLI ISOLATI URBANI"    

Operazione "2PxE - Pianura padana emiliana: ricostruire il territorio/fabbricare il futuro" rif. PA 2012-2410/RER presentata sull'Invito a presentare Operazioni a 
sostegno dei territori e della popolazione colpita dagli eventi sismici - Primo provvedimento di cui alla Delib. di G.R. n. 1933/2012 e alla successiva integrazione di cui 
alla Delib. di G.R. n. 362/2013. Atto di approvazione 1142 del 2/8/2013 - Attività cofinanziata dal Contributo di Solidarietà del Fondo Sociale Europeo per le aree 
colpite dal sisma del maggio 2012.
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RICOSTRUIRE IL TERRITORIO: 
I PIANI DI RICOSTRUZIONE, GLI INTERVENTI, 
LE BUONE PRATICHE E I MODELLI

Ciclo di seminari:

·14.00  -  14.15  “Introduzione al seminario”
·14.15 - 15.00 “Dall'emergenza alla prevenzione: il caso di Parma” - Stefano Storchi, 
Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici
·15.00 - 15.45  “Ricostruzione e riduzione preventiva della vulnerabilità nei centri storici: 
esperienze dalla scala urbana a quella dell'aggregato edilizio” -  Irene Cremonini, architetto, 
esperta di prevenzione sismica a scala urbana
·15.45 - 16.00  coffee   break
·16.00 - 16.20  “Sismicità e vulnerabilità dei centri storici” - Marco Stefani, Università di 
Ferrara
·16.20 - 16.40  “Modalità di danneggiamento degli edifici in muratura” - Vincenzo Mallardo, 
Università di Ferrara
·16.40 - 17.20 “Presentazione dei risultati dei Laboratori di Prevenzione Sismica 
dell'Urban Center nel centro storico di Ferrara” -  Ivana Cambi, Ilenia Crema, Chiara Porretta, 
Urban Center di Ferrara, con Marco Stefani, Vincenzo Mallardo e Mariangela Butturi
·17.20 - 18.00  Tavola rotonda e discussione critica 
“Quali indicazioni si possono dare a partire dalle pratiche illustrate? Quali azioni si 
possono attuare nei nostri centri storici? E' possibile coinvolgere attivamente la 
comunità locale?” - Tutti i relatori e i partecipanti al seminario

Investiamo nel vostro futuro

Unione europea
Fondo sociale europeo

Ferrara (FE), giovedì 29 maggio 2014, ore 14.00 - 18.00  
Palazzo Bonacossi, Via Cisterna del Follo, 5
Seminario svolto in collaborazione con l'Urban Center di Ferrara all'interno della Settimana della Prevenzione Sismica

www.laboratoriricostruzione-er.it               info@laboratoriricostruzione-er.it
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