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4° Corso intensivo  
VULNERABILITÀ DELL’EDIFICATO E CULTURE SISMICHE LOCALI 
Ravello, 15 - 19 ottobre 1994 
 
Presentazione del corso e dell’ATLAS (F. Ferigni, B. Helly) 
Ridurre il rischio attraverso il recupero della CSL: principi e metodi (F. Ferrigni) 
Tremblements de terre: origine, caractéristiques de la propagation et mouvements en surface (P. Teves 
Costa) 
Fonti, scenari sismici, edilizia : potenzialità e problemi della sismologia storica nel recupero della CSL (E. 
Guidoboni) 
Dalle pietre alle regole: potenzialità e problemi dell’analisi eco-storica dell’edificato (P. Pierotti) 
La lettura archeologica dell’edificato (B. Helly) 
La lettura sismica dei resti archeologici: studying the historical, archaeological and geological record of 
earthquakes (G. A. Papadopoulos) 
Risorse, terremoti, insediamenti e tecniche costruttive: l’apporto del geografo (P. Pierotti) 
Macro e micro segni di pericolo: l’apporto del geologo (A. Mauro) 
Sistemi chiusi, sistemi aperti, trame urbane, cultura del rischio: l’apporto dell’urbanista (F. Ferrigni) 
Terremoti, tecnologie, tipologie: l’apporto dell’architetto e dell’ingegnere (C. Carocci, A Giuffré) 
Techniques antisismiques dans une zone à faible sismicité: la Basse Durance (France) (A. Rideaud) 
Arches, domes and earthquakes from the prehistoric to the Ottoman period (S.C. Stiros) 
Seismic disaster prevention in the history of structures in Greece (P. Touliatos) 
The patterns of local seismic cultures in Romania (E.S. Georgescu) 
Traditional aseismic techniques in Popayan (Colombia) (O.D. Cardona) 
Il rafforzamento antisismico tradizionale in Italia: Friuli (M. Spillone); Garfagnana (D. Ulivieri); Campania (F. 
Ferrigni) 
La cultura sismica per decreto: regolamenti tecnici, procedure di sovvenzione e vulnerabilità (F. Ferrigni) 
Il contributo delle normative tecniche regionali (N. Maddaloni) 
Il recupero della CSL: sensibilizzare la comunità o coinvolgerla? Il ruolo del sociologo (B. De Marchi) 
Procedure operative per riconoscere le tecniche antisismiche tradizionali e per stimolare il recupero 
della CSL (F. Ferrigni) 
Alla ricerca di rafforzamenti tradizionali: visita guidata nell’area di Ravello – Scala – Amalfi 
 
Dibattito: dalla protezione della cultura alla cultura della protezione 
 
Presentazione della recente ricerca UNESCO: “A computerized data base for the protection of cultural 
heritage” (M. Elo)  
 
Coordinatori: F. Ferrigni, B. Helly 
 


