
 

 

                                                                        
  

Giornata di studio 
 

LEZIONI DAL PASSATO:  
LE TECNICHE DI PROTEZIONE SISMICA 
NELLA STORIA DELLE COSTRUZIONI  

Aspettando Matera   
 

10 maggio 2018 
Roma -  Sala Conferenze ENEA 

 
Le attuali tecniche di costruzione si basano sulla disponibilità di materiali con 
caratteristiche meccaniche notevoli e studi avanzati sul comportamento delle strutture, ma 
anche su indicazioni qualitative che vengono da un lontano passato. D’altra parte, 

possiamo tuttora ammirare tante 
meraviglie costruite dall’uomo nella 
storia con materiali le cui 
caratteristiche non sono paragonabili 
a quelle attuali, ma che hanno 
attraversato secoli di terremoti e altri 
eventi naturali, a dimostrazione di un 
livello di sapere tecnico che, nel 
risultato, in molti casi regge il 
confronto con quello attuale. Nella 

Giornata di Studio,  organizzata in collaborazione con CNR, INGV e UNIMOL, si farà un 
tuffo nel sapere costruttivo del passato, analizzando i sistemi di protezione sismica 
utilizzati nell’antichità e la loro evoluzione nei secoli e la riflessione teorica pre-
contemporanea, evidenziando come sia utile conoscere la storia delle tecniche costruttive, 
facendo contestualmente attenzione alle attuali tecniche di controllo disponibili per 
“traghettare” nel futuro il nostro prezioso patrimonio culturale. L’approccio multidisciplinare 
coinvolge archeologi, storici, conservatori, architetti, ingegneri, geologi e chimici.  
 



 

 
 
 

 PROGRAMMA preliminare 
8:30 

 
9:00 

Registrazione 
_______________________________________________________________________________ 

Saluti istituzionali 
 

FEDERICO TESTA, Presidente ENEA  
MASSIMO INGUSCIO, Presidente CNR  
CARLO DOGLIONI, Presidente INGV  
WEBBER NDORO, General Director ICCROM  
CINZIA CONTI, Parco Archeologico Colosseo  
 

Introduzione ai lavori 
PAOLO CLEMENTE, ENEA  

 
9:30 Sessione I 

Chairperson: Cinzia Conti 
 Trasmettere cultura per proteggere: imparare dal passato per costruire il futuro  
 LUCIA ALBERTI, CNR  
 Alcune riflessioni sull'evidenza di tecnologie antisismiche nell'antichità   
 BRUNO CARPANI, ENEA  
 Per una cultura del rischio. Concetti-chiave nei trattati dal XV al XVIII secolo su 

edilizia e terremoti  
 EMANUELA GUIDOBONI, Centro EEDIS  
 Terremoti, dissesti, restauri. Il contributo dell'archeosismologia in architettura  

 ANDREA ARRIGHETTI, UNISI  
 Comparison study on history of earthquake countermeasure between Italy and Japan 

EISUKE NISHIKAWA, ICCROM 
 

11:30 Coffee break 
 

12:00  Sessione II  
 Chairperson: Riccardo Azzara, INGV  

 
La caratterizzazione delle malte storiche 
GRAZIELLA ROSELLI, UNICAM 
La diagnostica non invasiva per la valutazione dello stato di conservazione di 
costruzioni storiche  
MARILENA COZZOLINO, CNR E UNIMOL  
Analisi strutturale e monitoraggio di costruzioni storiche   
MARIA GIRARDI, CNR  
Messina: storia di una città esperta di terremoti  
RAFFAELLA LIONE, ORNELLA FIANDACA, UNIME 
 

13:30 Discussione 
Chairperson: Agostino Catalano,  CNR e UNIMOL 

14:00 Chiusura lavori 
 


