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Sono stati richiesti i crediti formativi, secondo le procedure dei singoli regolamenti, per Architetti CCP, Geologi e Ingegneri

Programma evento

09.00  Registrazioni e caff è di benvenuto

10.00  Relazioni di indirizzo sessione mattutina

Antonello Fiore
Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea)

Aurelia Sole 
Rettrice dell’Università della Basilicata

Marta Ragozzino 
direttrice del Polo museale della Basilicata

Salvatore Adduce
presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019

Paolo Verri
direttore generale Fondazione Matera-Basilicata 2019

Sessione mattutina | Modera: Antonello Fiore, geologo

10.30  La cultura del rischio. Conoscere i disastri sismici dell’Italia
(Emanuela Guidoboni, INGV e Centro Eedis, Bologna) 

11.00  Pericolosità sismica, normativa e classifi cazione sismica in Italia
Carlo Meletti, INGV) 

11.25  Mitigare il rischio sismico in Italia: dalla storia alla geologia, 
elementi per una gerarchizzazione del problema 
(Gianluca Valensise, INGV)

11.50  Sismabonus: un ottimismo senza misura per la prevenzione del 
nuovo secolo 
(Roberto De Marco, Sigea)

12.15  La riqualifi cazione del patrimonio edilizio esistente: il problema, 
gli strumenti, le opportunità 
(Angelo Masi, Università della Basilicata, ReLUIS)

12.40  Beni culturali in zona sismica: Sicurezza è conservazione
(Antonio Borri, Università di Perugia)

13.05  La valorizzazione del patrimonio culturale come strategia per la 
rinascita delle aree terremotate 
(Giuliano Volpe, Università di Foggia)

13.30 - 15.00  Pausa 

15.00  Relazioni di indirizzo sessione pomeridiana

Egidio Comodo
Presidente Fondazione Inarcassa

Leo De Finis
Presidente Ordine Architetti PPC Provincia di Matera

Gerardo Colangelo
Presidente Ordine Geologi della Basilicata

Giuseppe Sicolo
Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Matera

Sessione pomeridiana | Modera: Federica Tourn, giornalista

15.40  L’esperienza dell’Avus e le iniziative per la prevenzione sismica 
(Sergio Bianchi & Umberto Braccili, Associazione Vittime 
Universitarie Sisma - AVUS)

16.05  Le ricostruzioni post-sisma in Irpinia e Basilicata durante il XX 
secolo: un’analisi diacronico-contestuale 
(Fabrizio T. Gizzi, IBAM-CNR)

16.30  Dieci anni di ricostruzione a L’Aquila e in Abruzzo. Lo stato 
delle cose, oggi 
(Raff aello Fico, direttore Uffi  cio speciale ricostruzione Comuni 
del cratere sisma Abruzzo 2009)

16.55  La manutenzione programmata dei patrimoni e il progetto delle 
opere provvisionali d’arte e di architettura come strumenti di 
mitigazione 
(Antonio Conte, Università della Basilicata)

17.20   La posta in gioco. Voler bene al cuore fragile del Paese 
(Antonio Di Giacomo, giornalista di Repubblica e curatore 
della mostra Terrae Motus)

17.45  Partire, restare e tornare: tre modi di vivere le catastrofi  e i luoghi 
(Vito Teti, Università della Calabria)

18.10   Visita guidata alla mostra Terrae Motus

Seminario

La fragilità della bellezza.
Riflessioni sull’Italia vulnerabile, la necessaria prevenzione 

del rischio sismico e la salvaguardia del patrimonio culturale

Matera, 23 novembre 2019 - ore 9.00 - 18.10
Chiesa del Cristo flagellato, ex ospedale di San Rocco

Partecipazione libera

con la co-organizzazione di con il patrocinio di



 

 

                Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

SEMINARIO: 

La fragilità della bellezza. Riflessioni sull'Italia vulnerabile, la 

necessaria prevenzione del rischio sismico e la salvaguardia del 

patrimonio culturale 

)23 novembre 2019 

Chiesa del Cristo flagellato, ex ospedale di San Rocco 

Matera 

 

APC  - richiesti 6 crediti formativi 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

  DA RESTITUIRE ENTRO IL 22/11/2019 

Cognome e Nome_______________________________________________________________ 

Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________  

CAP ___________________Tel/cell ___________________  E mail_______________________  

 

Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________  

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax  +39 

0971/26352 o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB; entro e non oltre il 22/11/2019 .  

 

L’evento è gratuito 

 

I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.  

L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria  
 

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016  La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati 
dall'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA nel pieno rispetto della normativa citata. I suoi dati personali verranno utilizzati per la registrazione del 

Corso in oggetto. 

Si richiede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utilizzati per l’iscrizione all’evento in forma scritta e/o supporto cartaceo elettronico 
e telematico per l’invio di informazioni e/o offerte da parte delle aziende sponsor.  

L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle aziende sponsor i riferimenti nome, cognome e indirizzo mail del partecipante. Il 

trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate 
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 

e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 

le quali sono raccolti e trattati. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
c. di opporsi al trattamento; 

d. alla portabilità dei dati; 

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 
revoca; 

f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Il Titolare del trattamento dati è l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede legale in Potenza, Via Zara n. 114. Il Responsabile del Trattamento, cui è 
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è la Dr.ssa Stefania Pascale  

raggiungibile all’indirizzo: segreteria@geologibasilicata.it. 

 

ACCONSENTO          SI
 
     NO

 
                                                                                                               

 

FIRMA 


