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Centro Studi MASTRODICASA

prof. ing. Antonio BORRI
prof.ssa ing. Laura BUSSI

DESCRIZIONE INCONTRO:

Il ripetuto e drammatico ripetersi degli eventi sismici
che hanno colpito l’Italia negli ultimi decenni, ha
ormai chiaramente evidenziato le particolari
peculiarità del comportamento meccanico delle
murature storiche e la necessità che di queste
peculiarità si tenga conto sia in fase di diagnosi che
di progettazione degli interventi di consolidamento.
Le esperienze fatte nella fase di ricognizione dei
danni, infatti, ci hanno insegnato che alcune delle
tecniche d’intervento, che nel passato erano ritenute
le più adatte a sanare particolari situazioni di dissesto,
si sono poi mostrate del tutto inadeguate al ruolo loro
affidato, se non addirittura dannose e fonte di un
incremento del danneggiamento sismico e, questo,
perché ancora non erano stati chiaramente compresi
alcuni aspetti del comportamento meccanico delle
murature storiche.
Ogni nuovo evento sismico, pur nella sua tragicità, si
pone tuttavia come nuova fonte di riflessioni e di
materiale di studio nello sforzo comune di studiosi e
tecnici di far progredire costantemente la disciplina
del restauro statico.

N.B. Il presente invito non è da considerarsi
biglietto di entrata gratuita al Salone del Restauro

INCONTRO SUL TEMA:
GIANCARLO MASELLI S.r.l.
Via Guercinesca Est n° 72 – 41015 Nonantola (Mo)
Tel. 059/541296 - Fax. 059/541317
P.I. – C.F. 03302850361
maselligiancarlo@libero.it - diamaselli@pec.it
www.giacarlomaselli.it

“Murature e terremoto: diagnosi,
sperimentazione, interventi”
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE:

SCHINDLER s.p.a.
Via Monza, 1 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel: 0039 039 66521 Fax: 0039 039 6041600
info.mil@it.schindler.com www.schindler.it

Ferrara, 29 marzo 2014
Sala Massari (PAD.4)
9.30-13.30
ingresso all’incontro gratuito
per i visitatori del Salone del Restauro

Sabato 29 marzo 2014

Interverranno:

ore 9.30-9.45

ore 12.30-13.30

prof. ing. Antonio BORRI

Presentazione Associazioni e introduzione:

Presentazioni applicative:

Antonio BORRI

Sistemi di elevazione e terremoti: l'esperienza di
Schindler nel Mondo e il sisma dell'Abruzzo e
dell’Emilia.
Alessandro ROVERSI (Responsabile Grandi Progetti
Modernizzazioni SCHINDLER s.pa.)

(Presidente Centro Studi MASTRODICASA, Consigliere
ASS.I.R.C.CO., Professore Ordinario Università di Perugia)

Laura BUSSI

prof.ssa ing. Laura BUSSI
(Past-President ASS.I.R.C.CO.
“Sapienza” Università di Roma)

–

Professore

a

contratto

ore 9.45-12.30
ing. Giovanni CANGI

Chairman: Laura BUSSI

(Libero Professionista, Centro Studi MASTRODICASA)

Interventi di:
prof. ing. Andrea GIANNANTONI
(Libero Professionista, Centro Studi MASTRODICASA, Delegato
Regionale ASS.I.R.C.CO. per l’Umbria, Professore a Contratto
Università di Ferrara)

ing. Riccardo VETTURINI

Antonio BORRI
Giovanni CANGI
Andrea GIANNANTONI

(Libero Professionista, Centro Studi MASTRODICASA)

Riccardo VETTURINI

Ancoraggi per murature storiche e diatoni
artificiali ad espansione: i risultati dell’attività
sperimentale e le principali applicazioni volte alla
conservazione del patrimonio architettonico.
ing. Elena POVERELLO (Resp. AreaConsolidamento
BOSSONG spa)
La Diagnostica Sismica : Il progetto della
Conoscenza pre e post sisma
prof. dott. Giancarlo MASELLI (Amm.re Unico
Tecno Futur Service - Giancarlo Maselli srl
Professore a contratto Università di Modena e
Reggio Emilia)

