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EUR-OPA Major Hazards Agreement 
REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE, COMUNE DI MINUCCIANO, COMUNE DI CASOLA L.NA,  

COMUNE DI FIVIZZANO 
Seminario – Convegno 
TERREMOTI, VULNERABILITÀ DELL’EDIFICATO E CULTURE SISMICHE LOCALI 
Minacciano - Casola L.na - Fivizzano, 6 - 8 ottobre 1994 
 
Ridurre la vulnerabilità dell’edificato attraverso il recupero delle culture sismiche (F. Ferrigni) 
Le iniziative regionali – progetto terremoto in Garfagnana e Lunigiana (M. Ferrini) 
 
Eco-storia e Terremoti: Il sisma letto sulle pietre (P. Pierotti) 
Sismologia storica e storia territoriale: potenzialità e convergenze (E. Guidoboni) 
Il terremoto dell’11 aprile 1837 nell’alta Garfagnana: i risultati di un’indagine (A. Moroni, M. Stucchi) 
Revisione di terremoti storici della Toscana in recenti ricerche (1990-1994) (D. Mariotti, E. Guidoboni) 
Il terremoto di Barga del 6 marzo 1740 (F. Meloni) 
Un’analisi di lungo periodo basata su dati originali: la storia sismica di Siena (V. Castelli) 
Terremoti del Mugello: tra storia e mito (C. Comby) 
Il sistema insediativo e la revisione storica del terremoto del 7 settembre 1920 (M. Bacci, M. Ferrini)  
Intensità macrosismiche osservate: un data base e le sue applicazioni in Italia centrale (G. Monachesi) 
Intensità macrosismica e zonazione sismica: formalizzazione e stima quantitativa con i Fuzzy Sets (G. 
Ferrari, P. Gasparini, E. Guidoboni) 
Le fonti istituzionali e la memoria locale per una lettura del terremoto del 1805 nella città di Isernia (E. 
Esposito, L. Laurelli, S. Porfido) 
Il terremoto e le costruzioni religiose in Garfagnana tra devozione e fenomeno (M. A. Giusti) 
 
Tecniche costruttive tradizionali: Storia sismica – tecniche antisismiche tradizionali – tecniche 
d’intervento conservativo (A. Giuffré) 
Vulnerabilità urbana a Cusco e perdita della cultura sismica locale Inca (L. Carreño) 
Tecniche antisismiche costruttive tradizionali nella regione di Cattaro (I. Lalosevic) 
Vulnerabilità e rischio sismico: la strutturazione edilizia esistente e le sollecitazioni sismiche (G. L. Maffei) 
Il borgo di Costevoli: proposta per un metodo d’indagine del degrado (G. Baronio, L. Binda, A. Salsi, T. 
Squarcina) 
Tipologie costruttive nell’edilizia delle città storiche in area sismica (C. Carocci) 
Regola d’arte e caratteri della cultura sismica (P. Paganizzi, M. L. Spillone) 
Il riconoscimento dell’archetipo costruttivo con funzione antisismica nell’edilizia storica (U. Barbisan) 
Adeguamento antisismico solai in legno (F. Laner) 
Presentazione della visita guidata ai centri urbani (A. M. Sibilla, D. Ulivieri) 
Visita guidata di alcuni centri urbani: Albiano, Pieve S. Lorenzo, Minacciano, Ugliancaldo 
 
Rischio Sismico: Il rischio sismico in Garfagnana e Lunigiana (V. Petrini) 
Analisi delle incertezze, scelta dei livelli di protezione (G. Grandori) 
Le analisi di rischio sismico. Il caso di Minacciano, Piazza al Serchio, S. Romano. Metodi, procedure, 
obiettivi (P. Angeletti) 



Alcune considerazioni sull’importanza dei dati storici nella valutazione dei terremoti di progetto (L. 
Decanini, C. Gavarini, F. Mollaioli) 
Indagini su elementi del territorio esposto al rischio (M. Bacci, N. Cingolati, M. Ferrini) 
Casamicciola: un’area sismica dimenticata? (G. Luongo, E. Cubellis) 
Indagini di vulnerabilità sismica tramite schede condotte su edifici in muratura a Castelnuovo 
Garfagnana (M. L. Beconcini) 
Rischio sismico ed opere di miglioramento preventivo (P. Cicerchia, M. G. Picchione) 
L’informazione riduce il rischio? (S. Raccichini) 
Progetto di educazione e informazione permanente alla popolazione, “convivere con i terremoti” (M. 
Cassetta) 
Tavola rotonda 
Visita alle grotte di Equi Terme 
La protezione dell’edificato antico. Questione culturale o sicurezza? (F. Ferrigni) 
Conoscere per non distruggere (P. Pierotti) 
Interventi di adeguamento preventivo su edifici pubblici di tipo strategico (M. Ferrini) 
I controlli per la qualità delle costruzioni (B. Chiantini) 
Competenze e ruolo del genio civile (Q. Capuzzi) 
L’informazione riduce il rischio? (S. Raccichini) 
 
Tavola rotonda: V. Petrini, Politecnico di Milano, Direttore G.N.D.T./C.N.R.; F. Braga, Univ. di Potenza, 
Presidente Assoc. Naz. Ingegneria Sismica; M. Riuscetti, Univ. Di Udine; F. Lococciolo, Prefetto della 
provincia di Massa-Carrara; M. Periccioli, Assessore Regionale all’Ambiente 
 
Coordinatori: P. Pierotti, M. Ferrini 
 


