
ORDINE INGEGNERI BRESCIA e REGIONE LOMBARDIA 
in collaborazione con 

Provincia di Brescia, Comune di Brescia e Univesità degli studi di Brescia 
 

L’Ordine degi Ingegneri di Brescia e Regione Lombradia con la collaborazione della Provincia, 
del Comune e dell’università di Brescia presentano la “Mostra Terremoti d’Italia – Brescia 
2014”, progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle scolaresche (dalla 3^elementare alla 
3^media) sul tema del rischio sismico attraverso un apposito allestimento museale e un 
laboratorio didattico al quale i ragazzi sono invitati ad una partecipazione attiva. 
 
La Mostra Terremoti d’Italia, ideata e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile 
italiana, propone un percorso espositivo atto a favorire un apprendimento multidisciplinare del 
fenomeno sismico, attraverso un’insolita contaminazione che vede avvicendarsi arte, tecnologia 
e scienza. 
 
Il fulcro della mostra è rappresentato dall’area espositiva definita “l’esperienza del terremoto”, 
dove il visitatore può apprendere cosa sia un terremoto attraverso la percezione sensoriale 
degli effetti sulle persone e sulle cose, grazie a due grandi tavole vibranti che simulano il 
movimento sismico. Su di una tavola, la “Stanza sismica”, che riproduce in scala al vero un 
ambiente domestico, i visitatori vivono da protagonisti l’esperienza del terremoto. Sull’altra 
tavola, la “città sismica”, è riprodotto un ambiente urbano, in scala ridotta, dove sono presenti 
edifici e ponti con diversi sistemi di protezione sismica, in modo che i visitatori possano “vivere” 
l’esperienza del terremoto dall’esterno. 
 
Nella sua articolazione, la mostra ripercorre i numerosi fenomeni sismici che nel corso 
dell’ultimo secolo hanno segnato il territorio italiano, grazie ad una variegata raccolta di 
testimonianze storico-artistiche: dipinti, sculture, disegni, incisioni, testi a stampa, cartoline, 
fotografie e filmati. 
Una apposita sezione, infine, è dedicata alla spiegazione delle norme di comportamento da 
tenere in caso di terremoto e, più in generale, verranno forniti i primi elementi riguardanti 
l’autoprotezione. 
 

la stanza sismica la città sismica 

 
All’interno del suo allestimento la mostra ospiterà anche il laboratorio didattico ‘TUTTI giù per 
TERRA’, progetto dell'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia.  
‘TUTTI giù per TERRA’ è un percorso attivo di educazione al rischio sismico che vuole essere 
un'occasione per motivare i partecipanti a farsi domande e cercare risposte. 
Il percorso attivo si basa su un approccio fortemente interattivo e partecipativo e il cuore della 
progettualità espositiva risiede nella creazione di specifici strumenti-gioco. 
A titolo d’esempio le immagini che seguono mostrano taluni di questi strumenti-gioco. 



Il modello che spiega il funzionamento di un 
sismografo e il modello utilizzato per riprodurre le 
diverse onde sismiche. 

Il modello utilizzato per spiegare il meccanismo della 
deriva dei continenti e dell'orogenesi. 

Modello utilizzato per la spiegazione 
del meccanismo con cui 
si generano i terremoti 

Il modello della struttura interna della Terra e-booklet 
per "animare" l'evoluzione della crostanegli ultimi 500 
milioni di anni. 

 
Pensata per le sole classi di 3^media, è proposta anche la visita alla Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Brescia. La visita rappresenta un altro momento caratterizzante della proposta 
formativa; essa, infatti, non solo vuole introdurre i temi della prevenzione sismica e più in 
generale raccontare il lavoro all’interno dell’Università, ma si pone un obiettivo educativo di più 
ampia portata, suggerendo modelli di riferimento ‘sani’ per gli adolescenti di oggi, in un 
momento in cui, peraltro, sono chiamati a fare una scelta imporatante riguardante il proseguo 
dei propri studi. 
La visita prevede una breve ‘lezione’ nell’aula magna della facoltà e la visita al laboratorio prove 
materiali. 
 
 
La mostra Terremoti d’Italia ed il laboratorio didattico TUTTI giù per TERRA saranno aperte 
alle scolaresche che ne faranno domada nel Mese di Novembre 2014. 
La sede ove verranno allestiti la msostra ed il laboratorio didattico è quella del Museo delle 
Scienze Naturali, Brescia Via Ozanam 4, facilemente raggiungibile con la metropolitana 
(fermata Marconi) 
 
L’ingresso è gratuito e personale qualificato e appositamente formato farà da guida durante la 
visita. 
 


