
TERREMOTI

LA TRAGEDIA
Le alluvioni di  ottobre nelle Cinque Terre e di novembre a 
Genova e il terremoto dell'Emilia ne sono due esempi.

L'EMOZIONE
Nella distruzione e coi morti immediato è il dolore e l'ondata 
emotiva concentra l'attenzione sui problemi che sono alla ra-
dice.
Finita l'emozione, spenti i riflettori dei media: si passa oltre. 
Per le persone non colpite dagli eventi riprende il quotidiano.
Si passa all'emergenza più urgente. 
Si dimentica, sino alla prossima volta.

LA RIFLESSIONE
Il convegno è pensato per dare un'informazione sintetica e 
corretta, al di fuori dell'emozione e della notizia.

Conoscenza e cultura per capire i diversi aspetti dell'emer-
genza e comprendere come prevenire nell'attività quotidiana 
e limitare i danni prodotti dalle calamità.

Ci  sono  le  conoscenze  diffuse  tra  i  professionisti  per 
un'efficace opera di prevenzione? Le procedure di s ele-
zione dei progettisti premiano merito e capacità ? 

Rispettare le procedure, far valere il merito e la conoscenza, 
cercare le professionalità giuste per opere adeguate. 

In altri termini contribuire a gettare le basi di una corretta pro-
grammazione.

ANACI GENOVA
Via XX Settembre 2-35 -16121 - Genova

tel.+39 010 532660 - fax +39 010 5709352 
sede@anacige.it 

http://www.anacige.it

http://www.laboratorio-idee.com

http://www.high-rise-condominium.com
Blog dell'abitare e vivere in condominio

VENERDÌ 29 GIUGNO

I TERREMOTI
SI POSSONO PREVEDERE 

O PREVENIRE?

nel LABORATORIO DELLE IDEE

incontri promossi da  ANACI GENOVA 
a cura di: Antonio Brencich, Pierluigi D'Angelo, Glauco Bisso.

Il  convegno non ha sponsor in quanto l'iniziativa ha finalità 
culturali e non promozionali. Tutti gli intervenuti partecipano 
gratuitamente.

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento dei posti disponibili

PRENOTATI: http://goo.gl/RxEJw

Dove?
Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Gen ova

Salone Piano Nobile  - Villa Giustiniani Cambiaso
Via Montallegro 1 - Genova

Torre dell'Orologio, Finale Emilia

Noi  eravamo  già  partiti;  e  ci  affrettavamo  a 
superare  la  strada,  come  ci  era  permesso,  
quand'io  senti',  come  cosa  che  cada,  tremar  lo 
monte; onde mi prese un gelo qual prender suol  
colui  ch'a  morte  vada,  quando  sentii  un  gran 
tonfo,  che  pareva  prodotto  da  terremoto,  che 
scuoteva  tutto  il  monte;  fui  colto  da  enorme 
spavento come colui che viene condotto a morire. 
(Dante - canto XX del  Purgatorio)



29 giugno 2012
(ore 15 - 19,15)

TERREMOTI
Si possono prevedere o prevenire?

moderatore: Raffaele Niri - La Repubblica

Valeria Garotta  (1)

assessore all’ambiente del comune di Genova

Gianni Crivello  (1)

assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile del 
comune di Genova

Francesco Oddone  (1)

assessore allo sviluppo economico del comune di 
Genova

Tema dell’intervento: orientamento della nuova 
giunta comunale in tema di mitigazione del rischio 

sismico

15.15: Stefano Solarino - DIPTERIS - Univ. di 
Genova
Cos'é un terremoto? Si può prevedere?
La classificazione del territorio in relazio-
ne ai recenti eventi sismici

(1) se non impegnati nella votazione del bilancio del comune.

15,30: Antonio Brencich - DICCA - Univ. di 
Genova
Il cemento armato e’ garanzia di sicu-
rezza?
Quale lo stato degli edifici costruiti dagli 
anni ’30 in avanti

15,45: Sergio Lagomarsino, Stefano Podestà - 
DICCA - Univ. di Genova
Sicurezza sismica degli edifici in muratura 
e cause di vulnerabilità

16,00: Protezione Civile - Sandro Gambelli
Gestione dell’emergenza: come funziona 
la macchina dei soccorsi

16,15: Soprintendenza - Rossella Scunza
Tutela del valore artistico e monumentale 
e tutela della vita umana: come scegliere?

16,30: Comune di Genova - Roberto Valcalda
Cosa ha fatto il Comune per la sicurezza 
sismica degli edifici strategici 

16,45: Ordine Ingegneri - Maurizio Michelini
Problematiche professionali: 
responsabilità condivise fra committente e 
professionista.

16,55: Ordine Architetti - Giorgio Parodi o 
relatore delegato
Prevenzione del rischio sismico da un la-
voro di equipe: l’architettura e la struttura 
che nascono e crescono insieme

17,05: Collegio Geometri - Luciano Piccinelli
Come arginare la libera fantasia struttura-
le: contatori, ampliamenti, porte e nicchie 
che non s’hanno da fare

17,15: Magistrato 
Gli abusi edilizi dal punto di vista della 
magistratura: responsabilità civile e pena-
le

17,30: Massimo Ginesi - Centro Studi Nazionale 
ANACI
I muri maestri nell'edificio in condominio: 
interventi dei singoli e del condominio.

17,45: Eugenio Antonio Correale - Scuola di 
Milano di diritto condominiale
La polizza anticalamità - gli interventi sugli 
edifici di interesse strategico

18,00: Nerio Marino - UPPI INTERNATIONAL
L'amministratore di condominio e la tutela 
della struttura dell'edificio

18,15: Tavola rotonda - Domande del pubblico


