
le Geoscienzevieni a scoprire

alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia
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Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

geoeventi
in Italia

CON IL PATROCINIO DI:

conferenza

DATA Giovedì 17/10/2019, ore 18:00

LUOGO Palazzo Boton, Piazza del Municipio, 1, 
 GeMona del Friuli (ud)

ISCRIZIONE Non necessaria, ingresso libero 

CONTATTI I.S.I.S. Magrini Marchetti - Gemona del Friuli
   0432 981436  
  maria.girardi@isismagrinimarchetti.it 
    www.isismagrinimarchetti.it/
Il Gemonese è un territorio di grande bellezza paesaggistica e ricchezza naturalistica, ma 
caratterizzato da un’elevata sismicità. Perché? E come difendersi dai terremoti? L’edilizia 
antisismica è fondamentale, ma non basta. Assumere comportamenti adeguati in caso di 
forti scosse è necessario, ma non sufficiente. E’ indispensabile saper “vedere” i rischi, per 
eliminarli o almeno ridurli. Perché la sicurezza sismica va perseguita ogni giorno negli am-
bienti in cui viviamo.
La sismologa Carla Barnaba del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, sezione dell’OGS 
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) di Trieste, descriverà le 
cause della forte sismicità del nostro territorio e la rete di sorveglianza sismica. Inoltre gli 
studenti dell’Istituto Magrini Marchetti di Gemona presenteranno il progetto “Scaffali Sicu-
ri” e l’esperienza condotta nelle scuole medie del territorio per divulgare buone pratiche 
utili a ridurre gli effetti di un sisma.
Scopo di questo geoevento è promuovere la conoscenza del territorio, sottolineando il 
ruolo strategico delle geoscienze e della scuola per accrescere la consapevolezza dei peri-
coli naturali e incoraggiare la sicurezza sismica.

PROGRAMMA
18:00 Saluto delle autorità
18:10 Evoluzione delle conoscenze sismiche dell’area friulana - dott.ssa Carla Barnaba, sismologa, Istitu-

to Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Trieste
18.30 Presentazione del progetto “Sicurezza Sismica per difendersi dai terremoti” - studenti dell’I.S.I.S. 

Magrini Marchetti di Gemona del Friuli
18.45 Presentazione del progetto “S4 = Scaffali Sicuri per la Sicurezza Sismica” - 

studenti dell’I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli
19.00 Proiezione del Video “TERREMOTO? SI’(s)MA…”, realizzato dagli 

studenti dell’I.S.I.S. Magrini Marchetti di Gemona del Friuli
19.15 Conclusioni 

TERRITORIO E SISMICITÀ: 
STUDENTI AL LAVORO PER 
MITIGARE IL RISCHIO SISMICO Tema dell’evento:

terremoti

Durata: 1 ora e 30 minuti

Idoneo per: tutti

Organizzatori e sponsor: 
I.S.I.S. 
Magrini 
Marchetti 

Comune di 
Gemona del Friuli

Programma dettagliato: 
settimanaterra.org/node/3772

https://www.settimanaterra.org/node/3763

