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COMUNICATO STAMPA

Venerdì 31 maggio ore 9.30
nella Sala 20 Maggio 2012
terza Torre della Regione Emilia-Romagna
(via della Fiera 8)

S.E. Mons. Matteo Zuppi
interviene in apertura del convegno:
“Fare comunità. La ricostruzione dell’identità attraverso il
restauro del tessuto storico”
L’iniziativa vuole fornire un quadro sul percorso di ricostruzione di opere
pubbliche e beni culturali, nei luoghi colpiti dal sisma del maggio 2012.
Programma:
9.00 registrazione dei partecipanti;
9.30 -13.00 interventi del presidente della Regione Stefano Bonaccini,
Commissario delegato ricostruzione per il sisma 2012, dell’arcivescovo
Matteo Zuppi e dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Piano
Energetico, Economia Verde e Ricostruzione Post-Sisma Palma Costi;
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presentazione del video «7 anni dal sisma», a cura dell’Agenzia di
informazione e comunicazione della Regione;
“La ricostruzione pubblica”
Introduce e modera Enrico Cocchi, Direttore Agenzia Regionale per la
Ricostruzione - Sisma 2012
Note su quantificazioni, sicurezza e responsabilità
Carlo Blasi, già professore di Restauro Architettonico, UNIPR
Terremoti e patrimonio architettonico: confronti tra ricostruzioni
compiute e in corso, problemi aperti
Francesco Doglioni, già professore di restauro architettonico, IUAV
Note sul documento Mibac “Linee di indirizzo metodologiche e
tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal
sisma del 24 agosto 2016 e seguenti”
Carla di Francesco, Direttrice Scuola dei Beni Culturali - già Segretario
Generale dei Beni Culturali
14.00-17.30
Il centro documentazione sisma Emilia 2012
Laura Schiff, Dirigente Comunicazione Promozione Coordinamento
progetti Europei Regione Emilia-Romagna
Anna Allesina, Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori dell'Emilia-Romagna

Le basi per una scuola di ricostruzione emiliana
Introduce e modera Antonino Libro, Coordinatore Interventi per la
Ricostruzione Post Sisma degli Immobili Sottoposti a Tutela, Agenzia
Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012
La ricostruzione post sisma: orientamenti metodologici e lo stato
dell’arte dei cantieri
Cristina Ambrosini, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara
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Ogni generazione (…) sente il bisogno di documentare in forme
tangibili e permanenti il proprio passaggio nella storia e non avendo
modo o genio di fare cosa nuova, manomette l’opera delle generazioni
passate (…): il caso dell’abbazia di Nonantola e delle pievi padane
Vincenzo Vandelli, Progettisti Associati - Sassuolo
Presto e bene non vanno insieme? Studi per l’ottimizzazione degli
interventi provvisionali post-sismici
Eva Coïsson, professore associato di restauro architettonico UNIPR
Modelli informativi integrati per la conoscenza del patrimonio
culturale danneggiato dal sisma
Marcello Balzani, professore ordinario Dipartimento di Architettura
UNIFE
Delocalizzazione riuso: un tema per la conservazione in sicurezza
Paolo Faccio, professore associato di restauro architettonico IUAV

Ingresso gratuito
La partecipazione dà diritto a 7 Cfp per gli Architetti, assegnati dalla
Federazione ordini architetti dell’Emilia Romagna.
Info: Agenzia Ricostruzione @Regione.Emilia–Romagna.it,
tel. 051527582.
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