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1° Workshop 

LA GESTIONE DEL RISCHIO NEL SETTORE DEI  BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI : 

RECENTI ASPETTI TECNICI E NORMATIVI. 

A cura del Prof. Lucio Nobile 

 

Intervengono 

Lucio Nobile 
Pietro Vincenzo Raschillà 

Tiziana Maffei 
Giuseppe Garzia 
Giovanni Poletti 

 

In collaborazione con 

 
Cesena, 5 aprile 2017,ORE 9,30 

Sala Sozzi, Palazzo del Ridotto, Piazza Almerici 

Ordine Architetti 

P.P.C. della 

provincia di  

Ravenna 
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Tematica: L’interesse nei confronti della salvaguardia  dei Beni culturali è in costante aumento sia da parte 

dei ricercatori, dell’opinione pubblica, che del mondo professionale e degli enti di tutela competenti, tra i quali 

recentemente un ruolo importante di carattere normativo e operativo, è svolto dal MINISTERO DEI BENI E 

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT) nella sua intera organizzazione centrale e territoriale.  

Proprio a causa degli ultimi eventi catastrofici naturali che hanno interessato il territorio nazionale, si è 

consolidata la percezione collettiva di quanto fragile sia il nostro imponente Patrimonio Culturale che 

abbiamo il dovere di tutelare e tramandare. 

La centralità tematica della tutela di tale Patrimonio, con particolare riferimento ai Beni Architettonici e 

Archeologici, non può prescindere dalla conoscenza dei fattori di rischio e dalle strategie utili per la sua 

efficace mitigazione. 

Il processo di analisi e gestione dei rischi nel settore dei Beni Architettonici e Archeologici necessita di un 

approccio multidisciplinare, trattandosi di rischi naturali (sisma, alluvione etc) e antropici. 

Scopo del Workshop è quello di riunire esperti di diversa estrazione culturale al fine di descrivere lo stato 

dell’arte e di elaborare proposte efficaci e propedeutiche alle strategie future. 

 

Programma 

9,30-10,00 

Saluti 

Christian Castorri, Assessore alla Cultura e Promozione del Comune di Cesena 

Prof. Francesco Saverio Fera, Coordinatore Corso di laurea magistrale in Architettura, Università di Bologna. 

10.00 
I rischi antropici e naturali nei Beni Architettonici e Archeologici 
Prof. Lucio Nobile, Coordinatore Laboratorio LADS, Università di Bologna-Campus di Cesena. 

 
10.30 
Evoluzione tecnica e normativa della prevenzione incendi nei Beni Architettonici. 
Ing. Pietro Vincenzo Raschillà, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco della Provincia di Rimini. 
 
11,00 
La sicurezza del patrimonio culturale: analisi dei rischi di edifici a destinazione museale. 
Arch. Tiziana Maffei, Presidente ICOM Italia, Docente a contratto Università di Bologna. 
 
11,30 
La tutela dei beni culturali tra rischi e prevenzione 

Prof. Giuseppe Garzia, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna-Campus di Ravenna. 

12.00 
La salvaguardia dal rischio sismico della statuaria antica. Il riallestimento dei Bronzi di Riace e della Pietà 
Rondanini: una questione di Museologia e Museografia. 
Arch. Giovanni Poletti, PhD, Docente a contratto Università di Bologna. 
 
12.30 
Il confronto con i professionisti del settore: diamo la parola ai professionisti in platea. 
Conduce: Lucio Nobile 

13,30  

Chiusura Lavori 


