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Programma del Convegno
Lunedi' 1 9 novembre ore 10.00-19.00
Sessione

l:

Studi della sorgente sismica
Seismíc source investigations

Convenors:
D. Panîosti - lNG, Via di Villa Ricotti 42, 00161 Roma (tel. 06/
421 0321, lax 06 l429O4Ol
P. Suhadolc - Dipartimento di Geodosia e Geofisica, Universita
di Trieste, Via Universita' 1 O,Trieste (tel.04O/3O 1 406, fax O4O/
5603 1 76)
G.Valensise- lNG, Viadi Villa Ricotti 42,OO161 Roma (tel.06/
421 0321, lax OGl 429O4Ol
A. Zollo- IPG Paris, (tel. 33/1/433 62525, poste 49OO; fax 33/
't t432640291
G. Valensise: lntroduzione - lntroduction.

D.Giardini: Osservazioni sismologiche a distanza telesismica
Teleseismic observations.

-

A. Deschamps:. Local scale seismological obseryafions - Osservazioni sismologiche a scala locale.
periodo sismico e redistribuzione dello
stress nell'area epicentrale - Evolution of the seismic sequence

R. Scarpa: Evoluzione del

and stress redistribution in the epiceniral region.

A. Amato: Rilocalizzazione delle repliche e struttura crostale
nella regione epicentrale - After-shock relocation and crustal
sîructure in the epicentral region.
G. De Natale, F. Pingue e P. Briole: lnterpretazione

delle

variazioni altimetriche nell'area epicentrale - lnterpretation of
îhe elevation changes in the epicentral region.

D. Pantosti e G. Valensise: Geometria e carattèri di lungo
termine della sorgente sulla base di osservazioni geologiche di
superficie - Source geometry and long-term behavior based on
field geologic observations.
R. Westaway e J. Jackson: Rupture geometry and dynamics
based on geologic and teleseismic observatrbns - Geometria ed

evoluzione del processo di rottura sulla base di osservazioni
geologiche e sismologiche di lungo periodo.
P. Bernard e A. Zollo: Rupture geometry and dynamics based on
geodetic and accelerometric observations - Geometria od evoluzione del procosso di rottura sulla base di ossorvazioni
geodetiche ed accelerometriche

F. Vaccari: Studio del processo di rottura sulla base di dati
accelerometrici ad effetti della sorgente sul campo mdcrosismrco - Rupture procoss analysis based on accelsrometric obs6rvations and source influence on tho macrosoismic field.
P. Harabaglia: Evoluzione del procasso di rottura: inversione di
osservazióni accelefometficha - Rupturo procoss dynamics
from inversion of accelerometric data.

M. Cocco: Evoluzione spazio-temporale dalla rottura sulla base
di osservazioni acceleromatricha - Space-time evolution of the
rupturo procoss based on accoleromoîric obs€rvations.

Martedi' 20 novembre ore 9.00-18.00
Sessione

ll: Effetti del terremoto

sull'ambiente
natutble ed antropico e problemidi ingegneria strutturale
Earthguake impact on naturcl and anthropic environment and seismic engineering problems

Convenors:

P. Angeletti - G.N.D.T. Via A. Floriano 5, Terni ltel. 07441
406849, lax 07 441 4O7 31 1 I
V. Cotacchia - Universita' di Bari, Via Re David 2OO, Eari (tol.
O8O I 242359, lax 2425291
C. Gavarini - Universita' di Roma, Facolta' di lngegneria, lst.
Scienza e tecnica delle Costruzioni, Via Eudossiana 18, Roma
(tel. O6/44585750, fax 06/464852)
L. Scrva - ENEA-DISP, Via V. Brancati 48, Roma (tel. 06/
5OO721 96, fax 5OO7291 6)
V. Cotecchia: Effetti sul terrìtorio dell'evento del 23 novembre
I 98O: modificazioni idrogeologìcha, deformazioni del suolo,
movimenti di massa - Ground effects of the 198O earthquake:
hydrogeological modifications and mechanical offocts on tho
soil.
R. Nardi: Franosfta'deiversanti in zone sismiche - Slope stability
in seismic areas.

Dip. di Scienze della Îerra, Univ, di Napoli:. Effetti sismici locali:
casi specifici ed esperienze sul campo a seguito dell'evento del
23/ll/8O - Local seiemic effects: the 198O earthquake case

history.
L, Siro: Effetti sismici locali: prograssi metodologici dal î 98O ad
oggi - local site control of ground motion paramotors: state of
the art in ltalv.

A. Gurpinar: Damage versus ground motion - Correlazioni tra
danneggiamento e scuotimento del suolo.
A. Corsanego e C, Gavarini: Vulnerabílita'sismica del patrìmonio costruito - Seismic wlnerability of existing infrastructures.
F.Mazzolani: Edilizia moderna antisismica - State
of the art of seismic design.
E. Giangreco e

S. D'Agostino e C. Viggiani - hotezione sismica dagli edifici
monumentali - Seismic proîsction of historical buildings.

Mercoledi' 21 novembre ore 9-18
Sessione

lll:

Criteri divalutazione del Rischio
Sismico
Assessrhg the seismic risk

Convenors:
Cherubini - G.N.D.T., Via V. Colonna 27, Roma (tel. 06/
361 1 637, Íax 06132258221
A. Marturano - Oss. Vesuviano, Via S. Maria dell'Aiuto 17,
Napoli (tel. 081n695643, fax 08lf/694239)
D. Slejko - O.G.S., Casella Postale 2Ol 1, Trieste (tel. 0r1o/
21 40 248, I ax O4O 13 27 3O7 I
M. Stucchi - lstituto per la Geofisica della Litosfera, CNR, Via
Ampóro 56, Milano (tel. O2l23O360. fax 0212663030)

A.

D. Slejko: lntroduzione - lntroduction

di valutaziona del rischìo: la classificazione sismica del teritorio nazionale fra il l98O ed il î 99O An example of seismic risk assessment: tho soismic "classificaV. Petrini: Un esempio

tion" of ltaly betwoon l98O and 199O.
G. Luongo e A. Marturanoz LAppennino centro-meridionale:
analisi della sismicita', ipotesi sismogenetiche e pericolosita'Seismicity, seismogenic hypotheses and seismic hazard in tha
central and southern Apennines.
P. Scandone: Un modello sìsmotattonico per I'ltalia - A seismotectonic model of ltaly.
M. Stucchi: /nformazìoni macrosìsmiche

e

parìcolosíta' sismica

- Macroseismic data arìd seismic hazard.
G. Grandori: lnfluanza delle indeterminatezze nel calcolo della
pericolosita'sismica - The influence of uncertainties in seismic
hazard assessment.

D. Mayer-Rosa, D. Slejko e G. Zonno: Methods and saismic

hazard assessment in Southarn ltaly - Melodí eValutazione del
rischio sismico nell'ltalia meridionale.

V. Kossobokov: ldentification of times of increased probability
earthguakes occurronce in Central ltaly - ldontificazione dei periodi di aumonto della probabilita'del verificarsi di
forti terremoti in ltalia centrale.

for strong

W. Hays: Methods used for tha saismic risk assessment in
California - Metodi per la valutazione del rischio sismico in
California.
A. Corsanego: Esempi di valutaziona del rischio sismico a scala
urbana e regionale - Seismic risk assessment at urban and
regional scale: some.examples.
R. Eisner e E. Bortugno: The scenario for the next big earthquake
in Northern California - Lo scenario del prossimo grande terremoto nella California sottentrional6.

H. Thier: Public perception of seismic risk: the educational
implications - La percezione dol rischio sismico: implicazioni per
I'istruzione della popolazione.

Giovedi' 22 novembre
Postels: Gli autori sardnno a disposizione per la discussione
presso il proprio poster - The authore will stand by their posters
to answer questions from the attondóos.

Venerdi' 23 novembre
Ore îO: Cerimonia di benvenuto alle Autorita' e prcsentazione
del Convegno - Welcome to the Authorities. lntroduction to the
public meeting.
Ore l4: Tavola Rotonda.'Sintasi workshops scidntifici, Strut'
tura ed organizzazione degli enti di ricerca e loro finalita'. Rapporto strutture di ricerca/strutture tecniche pubblicha - Round

Table: Summary of the scientific sessions. Structuro and
scopes of the public resoarch institutions. Relationships between resoarch institutions and government technical agencies.
Coordinatore Prof. Franco Barberi

Ore 172 Tavola Rotonda: Raffronto tra il quadro legislativo
elaborato per il terremoto del l98O e quello relativo ad altri
eventi di rilievo deglì ultimi anni. Efficacia delle leggispeciali per
I'emergenza del dopo-terramoto. koposte - Round Tablo:
Comparison of the laws onacted for the reconstruction following the 198O earthquake and those passed following other
recent oventa. Effectivoness of the spocial emergency codes.
Proposals.

Coordinatora Prof. Carlo Gavarini

Sabato 24 novembre
Ore 9: Tavola Rotonda: Confronto tra amministratori che hanno
affrontato il dopo-tarremoto del I 98O e quelli che hanno avuto
g/r sfassr compiti nal 1979 (terremoto della Valnerinal, nel
1983-84 (crisi deì Campi Flegreil, e nel 1984 lterremoti di
Gubbio e del Parco Nazionale d'Ahruzzol - Round Table: Panel
of the public administrators involved in the omergsncy after the
198o, 1979 (Valnerina), 1983-84 (Campi Flegrei) and 1984
(Gubbio and Abruzzo) oarthquakas.
Coordinatore Prof . Giuseppe Luongo

Nei giorni 20 e 21 novembre, nell'ambito della sessione Sfudr
della sorgente sismica saranno organizzati degli incontri serali
sui seguenti temi specifici - Evening workshops on thefollowing

topics will be held within the Seismic source investigations
sessron on Novdmber 2O and

2l:

of the seismic source.
Convenor: Goran Ekstrom, Hoffman Lab.,Harvard University,
Cambridge MA, U.S.A..
- Theoretical earthquake source mechanics models.
Convenor: John Boatwright, U.S, Geological Survey. Menlo
Park, CA, U.S.A..
- Paleoseismicity and surtace faulting constraints on eafthquake
source modeling.
Convenors: Mustapha Meghraoui, CRAAG, Bouzareah, Algeria,
e David Schwartz, U,S. Geological Survey, Menlo Park, CA,
U.S,A,.
- Sfrass release in different tectonic envitonments.
Convenor: Armando Cistornas, lnstitute de Physique du Globe,
Strasburgo, Francia.
- Long-period investigations

POSTERS
Chiunque intenda presentare un poster riguardante le tomaticho

del Convegno dovra' far pervenire alla Segreteria Scientifica
entro il 15 ottobre p.v. un riassunto dalla lunghezza di una
pagina redatto secondo il modello allegato, Una copia del
riassunto dovra' inoltre essere inviata via telefax entro la stessa
data ad uno dei Convenors della sessione prescelta.
L'accottaziono sara'comunicata entro il 30 ottobre p,v..
Lo spazio disponibile per ogni postor sara'di metri 1 di larghezza
per metri 1.8O di altezza.
Posters. for poster presentations send a one page abstract
(follow the enclosed formatJ to the Scientific Secratariat, A
copy of the abstract should be faxed to one of tha Convenors
of the session of your choice. The deadline for posters/
abstracts submittal is October 15, î 99O.
The Secretariat will inform you of the postar acceptance hY
Octoher 3A, 199O.
Each poster will have to fit in a î m wide, 1.8 m high board.

LINGUE UFFICIALI DEL CONVEGNO
Le lingue ufficiali del Convegno sono l'italiano e l'inglese.
Duranto le sessioni scientifiche sara' disponibile un sistema di
traduzione simultanea.
Official language. The official meeting languages are ltalian and
English, Simultaneous translation will be provided during the

Scientific Sassroas.

contcnut. in qucrta circolarc vi
preghiamo di contattarc úa lclclono o fax la Sig.ra Vinccnza
Soricc tcl. OG1421O236, fax O6/42904O.
fur further information please call or fax to Ms, Vincenza Sorice:
tel. 39-6-42î O236, fax 39-6-429040.
Per ultariori inlormazioni non

STSTEMAZTONE ALFERGHlERA
Chi non lo avesse ancora fatto e'pregato di prowedere al píu'
prosto alla propria sistemazione albergliera utilizzando la scheda
allegata. Si fa presente che Novembre o' un mos6 di chiusura
por molti esercizi alberghieri di Sorrento ed e'quindi quantomai
opportuno prowedere con temp€stivita' .
Hotel accomodation.
Please arrange your hotel reservation as soon as possibla using
the enclosed form. Sinca many hotels in Sorrento ara closad
duing Novdmber, early reservations are strongly recommended.

Per ulteriori informazioni ciÌca lc .btcm.zioni albcrghiere ci
prega di metterci in contatto con la ScArctcria Organizzativa.
fur further infon?ation about hotel accomodation, please call
or fax the Organizing Secretaridt.

Come raggiungere il Centro Congressi:
lN AUTO: con l'autostrada NAPOLI/SALERNO (A3) uscire a
Castellammare di Stabia o proseguire sulla SS.l45 fino a S.
Agnello di Sorrento.
lN TRENO: con i treni della Circumvosuviana in partenza da
Napoli Sîazione Centrale ogni 35'circa, linea NAPOLI/CASTELLAMMARE/SORRENTO con arrivo a S,Agnello di gorrento dopo
45',.
lN AEREO: collegamenti con autobus di linea due volteal giorno
dall'aeroporto di Capodichino a S. Agnello di Sorrento.

How to reach the Congress Cente:
BY CAR: 43 Highway Naples - Salerno - Reggio Calabria, leaving to Castellammare di Stabia. SSt45 to Sorrento lKm. l9).
BY TRAIN:Local train CIRCUMVESUVANA from Naples Cen-

tral Station to S. Agnello (approximately

I

hour trip, with

departure every 35 minutes from 4,î 5 a.m. till 1O.48 p.m,l.
BY PLANE: lnternational Airport of Naples - Capodichino. Bus
to S. Agnello - Sorrento twice a day,

