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La Società Italiana di Scienza delle Costruzioni 
(SISCo) organizza un corso su 
 
 
 

Modelli di simulazione e analisi dei rischi 
verso le sfide della transizione ecologica 

sostenibile 
(8 e 9 luglio 2021) 

 
 
 
Il corso è gratuito ed aperto a tutti gli 
interessati. Le lezioni saranno trasmesse su 
Internet attraverso la piattaforma Zoom. Il link 
per partecipare sarà inviato per e-mail a tutti gli 
iscritti. 
 
 
Per iscriversi, inviare una e-mail con i propri dati 
entro il 5 luglio 2021 a: 
 
Prof. Francesco Clementi 
Università Politecnica delle Marche 
francesco.clementi@univpm.it 
 

Prima giornata: 8 luglio 2021 
Coordina Giulio Zuccaro 
 
ore 9.30 Lezione 1 
Introduzione al rischio ed al multirischio 
Giulio Zuccaro 

ore 11.00 Pausa caffè 

ore 11.15 Lezione 2 
Cambiamenti climatici e misure di adattamento in 
ambito urbano  
Mattia F. Leone 

ore 12.45 Discussione 

ore 13.00 Pausa pranzo 

ore 14.00 Lezione 3 
Modelli a blocchi rigidi per le murature e curve di 
vulnerabilità sismiche 
Antonino Iannuzzo 

ore 14.45 Lezione 4 
Curve di vulnerabilità meccaniche per la città di 
Cosenza 
Giovanni Garcea 

ore 15.30 Pausa caffè 

ore 15.45 Lezione 5 
Curve di vulnerabilità per gli edifici in cemento 
armato 
Gerardo Verderame 

ore 16.30  Lezione 6 
Curve di vulnerabilità sismiche sviluppate su base 
empirica ed ibrida 
Giulio Zuccaro 

ore 17.15  Discussione 

ore 17.30 Chiusura prima giornata 

 

Seconda giornata: 9 luglio 2021 
Coordina Giulio Zuccaro 
 
ore 9.30  Lezione 7 
Metodi computazionali per la valutazione del rischio 
vulcanico da flussi piroclastici 
Andrea Montanino 

ore 10.15  Lezione 8 
Simulazioni da impatto in area vulcanica: Vesuvio e 
Campi Flegrei 
Daniela De Gregorio 

ore 11.15 Pausa caffè 

ore 11.30 Lezione 9 
Il terremoto in Emilia del 2012 e la necessità di una 
analisi multirischio, idrogeologico e sismico, per gli 
impianti idrovori 
Antonio Tralli 

ore 12.45 Discussione 

ore 13.00 Pausa pranzo 

ore 14.00  Lezione 10 
Protocolli tecnici e criteri ambientali per il progetto 
sostenibile e resiliente  
Mattia F. Leone 

ore 15.30 Pausa caffè 

ore 15.45 Lezione 11 
Conclusioni: la dimensione multidisciplinare della 
transizione ecologica sostenibile 
Giulio Zuccaro 

ore 17.15  Discussione 

ore 17.30  Chiusura corso 
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