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Mostra: da lunedì 4 a giovedì 7 marzo 2013 

Convegno: giovedì 7 marzo 2013, dalle ore 15 alle ore 18.30 

presso la sede centrale della Scuola di Ingegneria e Architettura  

Università degli Studi di Bologna – Viale Risorgimento 2 

 

Esigenza preliminare è quella di analizzare e riflettere assieme sulla drammatica realtà dei 

gravi danni conseguenti ad eventi naturali, quali (solo ultimi in ordine di tempo!) i terremoti 

del 2009 in Abruzzo e del 2012 in Emilia. L'analisi delle strutture, l'osservazione delle 

simulazioni laboratoriali e la disamina delle situazioni a priori e a posteriori di questi 

terremoti sono fondamentali per acquisire un primo livello di consapevolezza che permetta 

di guardare con un occhio critico a quegli eventi, al fine di impostare e fare avanzare nel 

nostro Paese concrete strategie di prevenzione finalizzate alla riduzione del rischio sismico. 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

ALDINI VALERIANI SIRANI 



LIBERA – PRESIDIO UNIVERSITARIO DI BOLOGNA 

 intitolato ai ragazzi della casa dello studente che hanno perso la vita a L’Aquila il 6 

aprile 2009, con la diretta collaborazione degli organismi indicati promuove le 

iniziative di: 

MOSTRA dal 4 al 7 marzo 

nell’atrio di ingresso della sede centrale della Scuola di Ingegneria e Architettura con esposizione di 

materiale informativo e didattico, già in gran parte utilizzato nelle due manifestazioni del S.A.I.E. 2012 e 

della mostra multimediale “Io non tremo! …seguo il riccio!” presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldini 

Valeriani – Sirani” di Bologna; quest’ultima, nata con la supervisione del C.T.S. Regione Emilia-Romagna e 

d’intesa con l’Associazione di Promozione Sociale “Io non tremo!”, è rivolta in modo permanente alle scuole 

e alla cittadinanza. 

 

CONVEGNO giovedì pomeriggio 7 marzo 2013 
Aula Magna – Scuola di Ingegneria e Architettura 

PROGRAMMA 
 

 15:00 ÷ 16:00 – Interventi di saluto e presentazione: 

- Giulia Di Lucchio e Enrico Felcini - Libera, Presidio Universitario di Bologna 

- Prof. Ing. Pier Paolo Diotallevi – Presidente Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università 

degli Studi di Bologna 

- Assessore Paola Gazzolo -  Regione Emilia-Romagna 

- Prof. Salvatore Grillo, dirigente scolastico dell’I.I.S. “Aldini Valeriani - Sirani” 

- Ing. Gianluca Poggi -  Associazione di Promozione Sociale “Io non tremo!” 

 

 16:00 ÷ 16:45 – TAVOLA VIBRANTE ….. per una iniziale informazione didattica 

Ing. Giovanni Manieri, componente C.T.S. Regione Emilia-Romagna 

 

 16:45 ÷ 17:15 –  Alcune riflessioni sugli eventi in Emilia del maggio 2012 

Prof. Ing. Pier Paolo Diotallevi, docente di ingegneria sismica 

 

 17:15 ÷ 17:45 – Sisma Abruzzo 2009: prevenzione, emergenza e ricostruzione 

Ing. Giandomenico Cifani, Responsabile sede L’Aquila dell’Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione del C.N.R. 

 

 17:45 ÷ 18:15 –  Dibattito 

 18:15 – Intervento conclusivo 

Prof. Ing. Vincenzo Petrini, Presidente del C.T.S. Regione Emilia Romagna. 


