
 
Comunicato stampa 

LA RISPOSTA SISMICA LOCALE IN CONTESTI GEOLOGICI COMPLESSI A SUPPORTO 
DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER 

LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

12 settembre 2019 – Nuoro  

(Aula Magna del Consorzio universitario di Nuoro Via Salaris, 18) 

Le recenti norme tecniche per le costruzioni rendono obbligatoria la relazione sismica anche in Sardegna. Nonostante la credenza 
diffusa di una ‘asismicità’ dell’isola, la storia ci racconta come terremoti più o meno intensi si siano susseguiti in Sardegna. Questo 
adeguamento normativo consente ai geologi sardi di poter avere uno strumento in più per poter meglio conoscere il sottosuolo e le 
sue interazioni tra opere e terreno. Nonostante il rischio sismico in Sardegna resti molto basso occorre sensibilizzare l’attenzione 
della popolazione su questo argomento. A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi insieme all’Ordine dei Geologi del la 
Sardegna e alla Fondazione Centro Studi CNG organizzano il corso “La risposta sismica locale in contesti geologici 
complessi a supporto della progettazione strutturale e della pianificazione territoriale per la riduzione del rischio sismico” 
che avrà luogo il 12 settembre a Nuoro (Aula Magna del Consorzio universitario). 

“Un argomento quello del rischio sismico poco trattato in Sardegna dove la sensibilità comune è decisamente orientata verso i l 
rischio geoidrologico” afferma Giancarlo Carboni, Presidente dell’Ordine Geologi della Sardegna che aggiunge “frane e alluvioni 

costituiscono una priorità, ma con rammarico constatiamo come il mondo professionale dei geologi non sia aiutato dalle istituzioni 
ad operare al meglio delle proprie capacità. Il mondo dei geologi professionisti avrebbe moltissimo da dire su queste materie - 
spiega Carboni -, purtroppo non abbiamo riscontri adeguati da parte delle istituzioni locali, tanto che ad agosto siamo stati costretti 
ad inviare una diffida all’ufficio del distretto idrografico della Sardegna su un bando che avrebbe dovuto porre le basi per una 
riorganizzazione delle aree a rischio frana e indicare una metodologia aggiornata per la valutazione del rischio, invece si è 
dimostrato carente e non rispondente alle aspettative”. 

Sull’importanza del rischio sismico interviene anche Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG: “Tenuto 

conto che la Sardegna è assoggettata al rischio sismico, è stato organizzato un corso di alta formazione, affinché i geologi siano 
sempre aggiornati ed acquisiscano quelle rigorose competenze, indispensabili quando si tratta di studiare i terremoti e le 
conseguenze che questi comportano. Gli studi di microzonazione sismica e di risposta sismica locale – continua - permettono ai 
geologi di fornire nelle fasi di progettazione (oltre che nelle previsioni urbanistiche) una lunga serie di elementi che giocano un 
ruolo imprescindibile nella sicurezza del territorio e dell’edificato. Infatti, in Sardegna oltre alla presenza di strutture tettoniche, va 
aggiunta la criticità legata alla vetustà di numerosi fabbricati ed alla stragrande prevalenza di costruzioni realizzate prima 
dell’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche. Quindi, è facile comprendere come si debba mitigare una diffusa vulnerabil ità 
del costruito, con l’esposizione di persone, di beni e di attività produttive, passando dalla conoscenza geologica del territorio” 
conclude il Presidente Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Visualizza qui il Programma 

Nuoro, 11 settembre 2019 

 

Per interviste: 

Francesco PEDUTO - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi - 393 9055434 - 393 9160767 
 
Domenico ANGELONE - Responsabile Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi - 347 3663590 
 
Giancarlo CARBONI - Presidente Ordine Geologi Sardegna -  329 4177709 
 
Fabio TORTORICI - Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi - 338 3773300 
 

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=5%3dBROZC%26B%3dI%26F%3d0UM%26G%3dEYQX%261%3d8BLvI_0sYp_K3_xqkr_86_0sYp_J83ME.9kE4Gm9.A3x4w9t1.1L_xqkr_866Gz9HAk_HiuV_Rx3xJ15uB7_JWsh_T3g1sl37JyE-sHi-ICDr1-0AyF7Kz1-AAyC15g-B75gBw-F1E0G-7R-A7zJwEhHw-TFQQ_JWsh_Tl%264%3d5MyLuT.t5B%26Ay%3dXLa

