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PROGRAMMA
La recente pubblicazione della “Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri per la
valutazione e la riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale con riferimento alle
norme tecniche per le costruzioni” ha fornito
indicazioni per la valutazione e la riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale
sottoposto a vincolo.
In particolare, le Linee Guida in essa contenute,
elaborate dal Dipartimento della Protezione
Civile e dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, sono state redatte con le finalità di
indicare un percorso metodologico per la conoscenza della fabbrica storica, per la
valutazione della sicurezza sismica delle
strutture, per la progettazione degli interventi
compatibili con le caratteristiche dell’edificio.
In questo nuovo e atteso contesto, la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo di
Lucca, in collaborazione con Eucentre di Pavia,
ha ideato il corso di formazione “Il miglioramento sismico delle costruzioni in muratura”
che si svolgerà a Lucca ed a Pavia a partire
dalla primavera del 2008.
L’incontro in programma, oltre a costituire una
importante occasione di introduzione alla nuova
normativa, con la partecipazione dei tecnici che
hanno presieduto alla sua definizio-ne, nasce
con l’intento di presentare questo percorso di
conoscenza e formazione, dedicato a
professionisti e operatori del settore. E ciò allo
scopo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali con corretti
interventi di miglioramento statico, anche nell’ottica di una sinergia tra mondo delle costruzioni e università in cui crediamo molto e
che contiamo di far crescere ancora.

ore 9,30:

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9,45:

SALUTI ISTITUZIONALI

ore 10,00: Prof. MAURO DOLCE
( ING. G. DI PASQUALE )

Dipartimento della protezione civile,
Direttore generale dell’Ufficio III
-Valutazione, prevenzione e mitigazioni del
rischio sismico e attività ed opere post –
emergenza
ore 10,20: Prof. Ing. GIAN MICHELE CALVI
Dott. Ing. ANDREA PENNA
Università di Pavia, Eucentre
ore 10,40

Arch. LAURA MORO
Ministero per i beni e le attività culturali,
Direzione generale per i beni architettonici
storico-artistici ed etnoantropologici

ore 11,00: Prof. BRUNO SANTI
Soprintendente per i beni architettonici e
per il paesaggio, per il patrimonio storico
artistico ed etnoantropologico per le
province di Lucca e Massa Carrara
ore 11,20: Dott. Arch. MAURIZIO FERRINI
Regione Toscana,
Responsabile del Servizio sismico regionale
ore 11,40

Prof. Ing. ALBERTO PARDUCCI
Università di Firenze, Fondazione Campus

ore 12,00

DIBATTITO E CONCLUSIONI

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

LUCCA

L’Azienda/L’ente ……..……………………
…………
intende

partecipare

al

Seminario

“PATRIMONIO CULTURALE E RISCHIO
SISMICO: Linee guida per la valutazione e
riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale” che si terrà il giorno 10 marzo 2008
alle ore 9.30, presso la sede dell’Associazione
Industriali Lucca in Piazza Bernardini, 41, con
n. …………………. partecipanti.
Timbro e firma
Eventuali quesiti
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