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12.15 La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente: il problema, gli strumenti, le opportunità 
(Angelo Masi, Università della Basilicata, ReLUIS) 

12.40 Beni culturali in zona sismica: Sicurezza è conservazione 
(Antonio Borri, Università di Perugia) 

13.05 La valorizzazione del patrimonio culturale come strategia per la rinascita delle aree 
terremotate (Giuliano Volpe, Università di Foggia) 

13.30 – 15.00 - Pausa 

Sessione pomeridiana - Modera: Federica Tourn, giornalista 

15.00 Relazioni di indirizzo sessione pomeridiana 
Egidio Comodo, Presidente Fondazione Inarcassa 
Pantaleo De Finis, Presidente Ordine Architetti PPC Provincia di Matera 
Gerardo Colangelo, Presidente Ordine Geologi della Basilicata 
Giuseppe Sicolo, Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Matera 

15.40 L’esperienza dell’Avus e le iniziative per la prevenzione sismica (Sergio Bianchi & 
Umberto Braccili - Associazione Vittime Universitarie Sisma - AVUS) 

16.05 Le ricostruzioni post-sisma in Irpinia e Basilicata durante il XX secolo: un’analisi diacronico-
contestuale (Fabrizio T. Gizzi, IBAM-CNR) 

16.30 Dieci anni di ricostruzione a L'Aquila e in Abruzzo. Lo stato delle cose, oggi (Raffaello Fico, 
direttore Ufficio speciale ricostruzione Comuni del cratere sisma Abruzzo 2009) 

16.55 La manutenzione programmata dei patrimoni e il progetto delle opere provvisionali d’arte e 
di architettura come strumenti di mitigazione (Antonio Conte, Università della Basilicata) 

17.20 La posta in gioco. Voler bene al cuore fragile del Paese (Antonio Di Giacomo, giornalista di 
Repubblica e curatore della mostra Terrae Motus) 

17.45 Partire, restare e tornare: tre modi di vivere le catastrofi e i luoghi (Vito Teti, Università della 
Calabria) 

A seguire, ore 18,10, visita guidata alla mostra Terrae Motus 

Sono stati richiesti i crediti formativi, secondo le procedure dei singoli regolamenti, per Architetti 
CCP, Geologi e Ingegneri 


