
 
 

Prevenzione sismica e pianificazione degli interventi urbani. I Geologi al SAIE 

  15/10/2013 - Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 
Gian Vito Graziano e il Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli chiamano a raccolta i geologi d’Italia per il nuovo 
SAIE 2013. I  Consiglieri e gli iscritti agli Ordini Regionali saranno tra i protagonisti della nuova piattaforma fieristica 
per il costruire italiano, ideata da BolognaFiere e aperta al pubblico dal 16 al 19 ottobre. Sicurezza, innovazione e 
sostenibilità le parole d’ordine della manifestazione che si conferma come l’evento italiano di riferimento per le imprese, 

i tecnici, gli esperti, i professionisti, i progettisti dei cantieri di edifici e infrastrutture, che insieme ai geologi individueranno 
strategie di pianificazione e prevenzione utili a conservare e proteggere il territorio italiano. 
 
Alla realizzazione di questa nuova piattaforma, che al tema del costruire infrastrutture per il territorio avvicina quello 
del progettare in un nuovo ambiente urbano, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dato un contributo molto 

importante, collaborando con la direzione tecnico/scientifica della manifestazione per individuare le tematiche di 
maggiore interesse per i geologi italiani e per definire le soluzioni da trattare e in quale forma.  
 
Il lavoro di squadra ha portato alla stesura di un interessante programma, in cui si evidenziano due eventi 
specificatamente dedicati ai geologi: il convegno “Procedure e strumenti per la valutazione del rischio sismico 
del territorio” previsto per mercoledì 16 dalle 14.30 alle 17.00 presso la sala Geo&Tecnica – Padiglione 25 che vedrà 
la partecipazione di Paride Antolini, Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi; il convegno “Il dissesto 
idrogeologico: il caso dell’Emilia” che si terrà venerdì 18 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00 in Sala Topazio – Palazzo 

Affari. Organizzato con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (BiGeA) 
dell’Università di Bologna e del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia Romagna. Il 
convegno prende in esame la situazione del territorio dove, dopo il terremoto e a seguito delle ingenti piogge, si sono 
riattivate numerose e importanti frane provocando ingenti danni. Il termine “bollettino degli eventi 2013”, utilizzato per 
descrivere lo stato del dissesto del territorio regionale, rende bene l’accaduto. Si cercherà di fare il punto 
sulla problematica definizione delle frane quiescenti in Appennino sulle quali sono collocate importanti strutture 

abitative e viarie. 
 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi sarà presente, con il Presidente Gianvito Graziano, anche nel convegno 
“Ricostruiamo l’Emilia” che si svolgerà nell’Aula Magna del SAIE giovedì 17 alle 14.30; l’evento, organizzato da SAIE 

con la Regione Emilia-Romagna, fa parte dei General Meeting del Forum 2013 “Better Building & Smart Cities”. 
 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi invita tutti i professionisti della categoria a partecipare a SAIE 2013 portando idee e 
progetti nelle quattro giornate di incontro dedicate alle costruzioni e all’innovazione. 
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