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PROGRAMMA

Il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009 pone in maniera imperativa il rispetto 
delle norme antisismiche per le nuove costruzioni e il 
consolidamento e adeguamento sismico delle vecchie.
Tale intervento dovrà riguardare anche il trasferimento delle 

migliori tecniche per il consolidamento e adeguamento 
antisismico dell’edificato antico e artistico, vero e proprio 
patrimonio della Comunità abruzzese. Per gli aspetti legati 
alle nuove costruzioni si intende realizzare attività di 
assistenza e formazione sui nuovi criteri di progettazione in 

zona sismica, sulla base delle normative originariamente 
contenute nell’ordinanza della P.C.M. n. 3274 del marzo 
2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica” e 

successivamente disciplinate nelle “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”, approvate con D.M 14 gennaio 2008 e D.M. 6 
maggio 2008 ed entrate in vigore il 30 Giugno 2009.
Per quanto riguarda il recupero e il consolidamento del 

costruito antico e/o monumentale, il riferimento tecnico e 
scientifico sarà costituito dalle “Linee Guida per la 
valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale”
elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile e dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il Progetto GEA intende realizzare una iniziativa formativa di 
alto livello a favore delle pubbliche amministrazioni abruzzesi 
impegnate nel processo d ricostruzione e di ripresa socio-
economica. I Corsi sui “nuovi criteri di progettazione 
antisismica” fanno parte del Progetto GEA – Gestione 

dell’Emergenza Abruzzo – realizzato dal Formez in 
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione 
Abruzzo a valere su un finanziamento della JTI (Japan
Tobacco International) Foundation. 

CRITERI DI PROGETTAZIONE
IN ZONA SISMICA

Il processo di ricostruzione 
nella logica del recupero e 

della prevenzione 

10.00 

Apertura dei Lavori

Gianni Chiodi
Presidente della Giunta della Regione Abruzzo

Daniela Stati 

Assessore alla Protezione Civile Regione Abruzzo

Fiorella Patrizi 

Vice Prefetto Reggente – Prefettura dell’Aquila

Marco Villani

Direttore Generale Formez

Gabriella Salone
Dirigente Dipartimento della Funzione Pubblica

Fabrizio Lisi
Comandante della Scuola Marescialli e 

Sovrintendenti della Guardia di Finanza

11.00 

Lectio Magistralis
“Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla 

conoscenza scientifica all'applicazione”

Mauro Dolce
Direttore Ufficio Valutazione, Prevenzione e 
Mitigazione del Rischio Sismico e Attività ed Opere 

Post-Emergenza – Dipartimento della Protezione Civile

12.00

Presentazione dei Corsi e delle metodologie di lavoro

a cura di FormezItalia

12.30

Conclusioni

Carlo Visca
Direttore Generale Ambiente e Protezione Civile -

Regione Abruzzo


