
CONVEGNO	GIC	EDIZIONE 	2018	

“PROPOSTA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO PER I CENTRI STORICI” 

Promosso da “Assologistica” , “ Rivista Beni Culturali”, e Gruppo di Lavoro 

 

a. Titolo del convegno:  

" Proposta di riduzione del rischio sismico per i Centri Storici” 

b. Premesse sulla necessità dell’incontro: 

Il convegno è stato promosso dalla rivista “I Beni Culturali – Tutela, Valorizzazione Attività Culturali” 
in occasione dei 25 anni dalla sua fondazione; da Assologistica e dal Gruppo di Lavoro che da un anno si 
sta occupando di questo tema. 

Il Gruppo di Lavoro sarà presente al convegno in qualità di relatori, che verranno coordinati dall’Arch. 
Maria Giuseppina Gimma, Delegato dell’Ordine degli Architetti di Roma per il Restauro la Conservazione ed i 
Beni Culturali, oltre ad essere direttore della rivista, è specialista in Restauro dei Monumenti. 

L’incontro, ha come obiettivo principale, la messa in sicurezza del costruito, la formazione di 
professionisti e maestranze nelle tecniche della costruzioni tradizionali e non, e nella manutenzione. 

Migliorare il comportamento dell’edilizia esistente è un’operazione culturale, economica, ed etica che 
limita anche il consumo di suolo in modo coerente con la storia e nel rispetto dell’identità dei luoghi. 

 Patrocini: 

 Ordine degli Architetti di Roma,  

Ordine degli Architetti di Piacenza: Crediti Formativi 4 

E’ stato richiesto il patrocinio all’Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri di Piacenza. 

c. Programma: 

Coordinatore Arch. Maria Giuseppina Gimma 

ore 14,00 - Saluti 

Dott. Fabio Podestà (Organizzatore GIC 2018) 

Dott. Pietro Scambi (Assologistica) 

Rappresentanti degli Ordini degli Architetti Ingegneri e Collegio dei Geometri di Piacenza e 
dell’ordine degli Architetti di Roma 

Ore 14,30 - Relazioni: 

Arch. Maria Giuseppina Gimma: Presentazione sul tema del Convegno, programmazione per la 
formazione dell’Ordine degli Architetti di Roma. 

Arch. Umberto Stegher (Libero professionista): Premessa sul sistema legislativo antisismico in vigore in 
Italia 



Arch. Fiorenza Gorio (Specialista in Restauro dei Monumenti): Presentazione della Legge Fanfani 28 
febbraio 1949 nr. 43 “Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di 
case per lavoratori”, con la quale è stato dato avvio a un piano per la realizzazione di alloggi economici, noto 
come piano INA - e passaggio GESCAL. 

Arch. Stefano Gizzi (Soprintendente “ad interim” Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Frosinone, Latina. Già Direttore Regionale MIBAC): I terremoti di grande magnitudo che hanno interessato 
l’Italia. Definizione dei danni a persone e cose, perdita del patrimonio culturale, leggi speciali e obiettivi 
raggiunti. 

Arch. Margherita Eichberg (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viterbo e 
Rieti): Sisma bonus: opportunità e criticità 

Ing. Luciano Marchetti (Già Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali in Umbria e 
Abruzzo): Esempio di interventi nel centro storico pre e post sisma. 

Arch. Arnaldo Veggi (Libero professionista): Metodologia di intervento e controlli non distruttivi 

Avv. Caterina Grillone (Consulente Ordine Architetti di Roma): Norme procedurali per gli incarichi 
professionali 

Prof. Arch. Giorgio Pala (Scuola di Specializzazione in Restauro della Facoltà di Architettura “Sapienza ” 
Roma.): Comunicazione sulle aree post terremoto, il restauro degli edifici 

Ore 17,30 Dibattito e Conclusioni  

 

                                              

             INA Casa: Tiburtino 


