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PRESENTAZIONE 

L’Università di Brescia da tempo 
pone particolare attenzione alle 
caratteristiche sismiche della Pia-
nura Padana,  per molti anni poco 
dibattute e spesso minimizzate 
nelle loro criticità. 

 In tale contesto culturale na-
sce  questa  giornata di  studio, 
dedicata alla risposta sismica lo-
cale e alla geotecnica sismica. Fra 
gli altri argomenti, verranno pre-
sentati e discussi: alcuni problemi 
legati agli effetti di amplificazio-
ne locale degli eventi sismici; la 

microzonazione sismica; alcuni     

significativi aspetti normativi. 
Ampio spazio verrà riservato agli 
aspetti applicativi riguardanti, in 
particolare, fondazioni e opere di 
sostegno.   

 La giornata di studio è par-
ticolarmente rivolta a studiosi, 
professionisti  e amministratori 
locali. 

PROGRAMMA 

9.30-10.00                                                                                
Saluti 

Daniele Marioli - Prorettore dell’Università di Brescia 
Giovanni Plizzari - Direttore del Dipartimento DICATAM 
dell’Università di Brescia 
Gianluigi Fondra  -  Comune di Brescia  
Marco Mucciarelli -  OGS, Trieste 
Carlo Fusari  -  Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Brescia 
Gaetano Butticè  - Ordine dei Geologi della Lombardia 
 

10.00-10.50                                                                            
Risposta sismica locale - parte I                                                        

Presiede la sessione: Marco Mucciarelli                                          

“Analisi probabilistica della pericolosità sismica”                         
Daniele Spallarossa (Università di Genova) 

“La microzonazione sismica: procedure e esempi applicativi” 
Floriana Pergalani (Politecnico di Milano)                                                               

 10.50-11.15 Pausa caffè 

 11.15-12.30                                                                             
Risposta sismica locale - parte II                              

Presiede la sessione: Marco Mucciarelli                                                                                                  

“Affidabilità delle prove geofisiche per la caratterizzazione 
geotecnica in zona sismica”                                                 
Sebastiano Foti (Politecnico di Torino)  

“Liquefazione. La recente esperienza emiliana”                  
Vincenzo Fioravante  (Università di Ferrara) 

“Risposta sismica locale finalizzata all'analisi della sicurezza 
degli edifici”                                                                         
Maria Adelaide Parisi (Politecnico di Milano) 

 

 

12.30-14.00 Pausa pranzo 

 14.00-15.15                                                                             
Modelli geotecnici per le analisi sismiche - parte I                                    

Presiede la sessione: Francesco Colleselli 

“Comportamento sismico delle fondazioni superficiali”    
Annamaria Cividini (Politecnico di Milano) 

“Risposta dei pali di fondazione sotto azioni sismiche”     
Stefania Sica (Università del Sannio) 

“Dimensionamento sismico delle opere di sostegno ”        
Luigi Callisto (Università di Roma “La Sapienza”) 

15.15-15.40 Pausa caffè 

15.40-16.30                                                                             
Modelli geotecnici per le analisi sismiche -parte II 

Presiede la sessione: Francesco Colleselli 

“Comportamento dei pendii in condizioni sismiche”         
Sebastiano Rampello (Università di Roma “La Sapienza”) 

“Aspetti sismici della normativa geotecnica”                     
Giuseppe Scarpelli (Università Politecnica delle Marche) 

 16.30                                                                                   
Conclusioni                                                                

Marco Mucciarelli (OGS, Trieste)                            
Francesco Colleselli (Università di Brescia)             

 


