
 
Comunicato stampa 

“L’analisi di Risposta Sismica Locale per la valutazione dell’azione sismica nella 
pianificazione urbanistica e nella progettazione edilizia: differenze ed analogie” 

24 novembre 2017 - Università degli Studi di Milano 

Venerdì 24 novembre 2017 la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, con il patrocinio del CNG 
e dell’Ordine Geologi della Regione Lombardia, organizza un Corso di formazione specialistica dal titolo “L’analisi di 
Risposta Sismica Locale per la valutazione dell’azione sismica nella pianificazione urbanistica e nella 
progettazione edilizia: differenze ed analogie” che avrà luogo dalle ore 09:00 alle 17:30 presso l’Università degli 
studi di Milano (Aula G12 - Via Golgi N.° 19 - I piano). 

Il corso ha lo scopo di illustrare in maniera completa le modalità di esecuzione delle analisi di risposta sismica locale 
(RSL) in assetto monodimensionale, finalizzate alla stima dell'azione sismica di progetto, ai sensi delle vigenti e delle 
future norme tecniche per le costruzioni. Il corso prevede una sessione teorica, in cui saranno illustrate brevemente 
sia le basi fisiche connesse con i fenomeni di amplificazione sismica locale sia i principali strumenti in grado di 
rappresentare la risposta sismica locale. 

“In una nazione in cui si verifica, mediamente ogni 15 anni, un terremoto di magnitudo superiore a 6.3, è necessario 
operare per una riduzione del rischio sismico su tutti i livelli, anche quello della formazione dei professionisti”. Così 
Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi CNG che spiega: “Il corso rivolto ai geologi è un ulteriore 
tassello che si aggiunge al programma di iniziative per aggiornare e perfezionare professionalmente la nostra 
categoria. L’argomento dell’evento è di straordinaria attualità, poiché la ‘risposta sismica locale’, è quella branca della 
geofisica che permette nella fase di progettazione degli edifici e di qualunque altra opera che fonda sul terreno, di 
stabilire e conoscere la massima risposta di un sito alle sollecitazioni di un terremoto. A parità di caratteristiche 
costruttive, - continua il geologo - un fabbricato può subire danni più o meno ingenti, in funzione delle specificità dei 
terreni di fondazione, della locale stratigrafia e delle strutture geologiche e morfologiche presenti, argomenti questi 
tutti di esclusiva pertinenza del geologo. 

Al corso parteciperanno: Gaetano Butticé, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia e segretario del la 
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e Raffaele Nardone, Tesoriere del CNG che, in 
mattinata, farà un intervento su “Il nuovo quadro normativo sugli aspetti sismici legati al progetto delle Opere”. 

Visualizza qui il Programma del Corso 
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