
*Nome  *Cognome 

Azienda/Studio/Ente 

Professione 

*Indirizzo professionale (via, piazza) 

*Cap *Prov *Città 

*Tel.  Fax  Cell.                                      

*e-mail *d
a

ti 
o

b
b

lig
a

to
ri
 p

e
r 

la
 v

a
lid

ità
 d

e
ll’

is
c
ri
z
io

n
e

Modulo d’iscrizione

12 marzo 2010
ore 14.30 - 18.00
Piazza Università 5, Aula D101
Libera Università di Bolzano - Facoltà di Scienze e Tecnologie

COSTRUIRE CULTURA

La partecipazione al convegno è gratuita e avviene esclusivamente su accredito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

14.30

15.00

15.15

 Registrazione dei partecipanti

 Saluti introduttivi 
         Prof.ssa Maria Letizia Bertotti
         Facoltà di Scienze e Tecnologie - Libera 

Università di Bolzano
   

 La gestione dell’emergenza nella tutela dei          
Beni Culturali: l’esperienza dell’Abruzzo

          Arch. Ing. Luciano Marchetti 
          Vice Commissario della Protezione Civile per
          i Beni Culturali         

16.00 

16.45

17.30

18.15

Normativa e sicurezza strutturale degli edifici storici in zona  
sismica

          Prof. Ing. Claudio Modena
          Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni 
          Facoltà di Ingegneria
          Università degli Studi di Padova

 Criteri e tecniche di intervento nelle strutture murarie
          Prof. Ing. Francesca Da Porto
          Dipartimento di Costruzioni e Trasporti
          Università degli Studi di Padova

 Metodi di valutazione della vulnerabilità di edifici in muratura
          Prof. Ing. Maria Rosa Valluzzi
          Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento 
          Università degli Studi di Padova

 Dibattito

Il terremoto in Abruzzo:
la gestione dell’emergenza 
e il miglioramento sismico 
degli edifici vincolati

www.tassullo.com 

Si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato al numero di Fax 0463 662138 oppure via mail a reficereconvegni@tassullo.com.  
E’ possibile iscriversi collegandosi al sito www.tassullo.com, sezione news.

La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati è diretto esclusivamente all’attività svolta da Tassullo Materiali SpA in conformità con il D.lgs 196/2003. I dati personali sono trattati per informare l’interessato su iniziative e 
manifestazioni promosse da Tassullo Materiali SpA. Per eventuali modifiche o cancellazioni rivolgersi all’Ufficio Comunicazione Tassullo, titolare del trattamento dei dati, al numero 0463 662100 - comunicazione@tassullo.com. 
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