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CENTRE EUROPÉEN ASSOCIÉ SUR LES RISQUES URBAINS, LISBON 

NATIONAL OBSERVATORY OF ATHEN, GEODYNAMIC INSTITUTE, ATHENS 
 
9° corso intensivo 
RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELL’EDIFICATO ANTICO ATTRAVERSO  IL RECUPERO DELLA CULTURA  
SISMICA LOCALE 
Ravello, 6 - 12 ottobre 1999 
 
Presentazione del Corso e dell’ATLAS  (F. Ferrigni, B. Helly) 

The seismic risk mitigation and prevention: conceptual framework (O. D. Cardona) 

Ridurre la vulnerabilità attraverso il recupero della CSL: principi e potenzialità  (F. Ferrigni) 

Tremblements de terre: origine, caractéristiques de la propagation et mouvements en surface (A. 
Levret) 

Il  terremoto e le strutture murarie: l’apporto dell’ingegnere (C. Gavarini) 

La lettura archeologica dell’edificato antico (R. Parenti) 

 
Arches and vaults in seismic zones (F. Ferrigni) 

Tecniche e normative antisismiche in Italia: una storia critica  (E. Caldironi) 

Macro e micro segni di pericolo: l’apporto del geologo (A. Mauro) 

La vulnérabilité du bâti ancien et la préservation du patrimoine architectural: l’apport de l’historien (B. 
Helly) 

Rischio, cultura del rischio, localizzazione dei centri, trame urbane: l’apporto dell’urbanista (F. Ferrigni) 

Tecniche costruttive murarie in area campana: Terra di lavoro tra Medioevo ed età moderna  (M. 
D’Aprile) 

Proposta metodologica nell’analisi di tecnologie e tipologie: l‘apporto dell’architetto (C. Carocci) 

 
Techniques antisismiques dans une zone à faible sismicité: la Basse Durance (France) (A. Rideaud) 

Les traces des séismes anciens dans l’architecture dans les Pyrénées (R. Marichal) 

The earthquake-resistant properties of Chinese traditional architecture (from Hu Shiping) 

Vulnerabilità sismica e recupero dello spazio urbano. Normativa urbanistica per la riduzione del rischio 
sismico (F. Bramerini) 

Rapporto sul terremoto in Turchia del  Servizio Sismico Nazionale, aspetti geologici ed ingegneristici (J. 
Naso, F. Papa) 

Traditional aseismic techniques in Latin America (O. D. Cardona) 



Fonti, scenari sismici, edilizia: potenzialità e problemi  della sismologia storica nel recupero della CSL (E. 
Guidoboni) 

 
Tavola rotonda: Politica di presa in carico del rischio sismico e vulnerabilità dell’edificato 

 
Presa di contatto con un  tessuto edificato antico: visita (libera) ad Amalfi 

 
Dalle pietre alle regole: potenzialità e problemi dell’analisi eco-storica dell’edificato (P. Pierotti) 

Individuazione delle culture sismiche locali in Lunigiana e Garfagnana (D. Ulivieri) 

Studying the historical, archaeological and geological record of  earthquakes (G. Luongo) 

Procedure operative per riconoscere le tecniche antisismiche tradizionali e per stimolare il recupero 
della CSL (F. Ferrigni) 

 

Alla ricerca dei rafforzamenti tradizionali: visita/esercitazione (guidata) ad  Amalfi 
 
Laboratorio di preparazione della documentazione 
 
Presentazione dei risultati dell’esercitazione (per gruppi) 
 
Dibattito sulle possibili applicazioni delle acquisizioni del corso nei paesi di origine dei partecipanti 
 
Coordinatore:  F. Ferrigni 

 


