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Nella tragica evenienza del terremoto - che ha duramente colpito l’Abruzzo - è possibile, sulla 
base delle esperienze passate, individuare alcune esigenze che si presenteranno alle 
amministrazioni pubbliche nella fase della ripresa e in particolare, in quella immediatamente 
successiva alla  gestione dell’emergenza.  

A tali esigenze va data una risposta sia in termini di assistenza tecnica, sia in termini di 
valorizzazione delle competenze degli amministratori e dei tecnici del sistema pubblico e 
privato del territorio colpito. 

Sulla base dell’impegno del Formez sul territorio abruzzese, la -7,� �-DSDQ� 7DEDFFR�
,QWHUQD]LRQDO�� )RXQGDWLRQ� nel quadro delle proprie iniziative nel campo sociale, ha 
manifestato la volontà di finanziare un intervento del Formez per la realizzazione di 
iniziative volte a dare una risposta alle esigenze delle amministrazioni pubbliche nelle fasi 
della ripresa e gestione degli effetti del terremoto. 

Il Formez ha presentato alla -7,� )RXQGDWLRQ il Progetto GEA, con il quale si intendono 
perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

1. garantire una efficace informazione e assistenza alla popolazione 

2. sostenere il processo di ricostruzione nella logica del recupero e della prevenzione 

3. supportare le azioni volte a favorire la ripresa del tessuto economico e commerciale 
nella logica della Business Continuity 

4. sviluppare gli strumenti GIS per il supporto ai processi decisionali nella fase della 
ricostruzione 

Gli obiettivi strategici predetti verranno perseguiti attraverso la realizzazione di una serie di 
moduli progettuali, da attuare anche in maniera sinergica e integrata gli uni con gli altri. 

 

Con riferimento all’obiettivo di sostenere il processo di ricostruzione nella logica del recupero e 
della prevenzione, è evidente come il processo di ricostruzione porrà 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, nel rispetto delle 
peculiarità di tale patrimonio. 

Per gli aspetti legati alle nuove costruzioni occorrerà realizzare delle 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 ³3ULPL�HOHPHQWL�
LQ�PDWHULD�GL�FULWHUL�JHQHUDOL�SHU�OD�FODVVLILFD]LRQH�VLVPLFD�GHO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH�H�GL�QRUPDWLYH�
WHFQLFKH� SHU� OH� FRVWUX]LRQL� LQ� ]RQD� VLVPLFD” 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 “/LQHH�*XLGD�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR�
VLVPLFR� GHO� SDWULPRQLR� FXOWXUDOH´ elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile e dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
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)LQDOLWj�H�RELHWWLYL�VSHFLILFL�GHO�SURJHWWR�
 

I Comuni interessati dal sisma dovranno predisporre la ripianificazione del territorio 
comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-
economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostruzione del 
tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi 
antisismici. In questo quadro di riferimento si pone l’attività formativa che il Progetto GEA 
intende realizzare a favore delle pubbliche amministrazioni abruzzesi. 

Con particolare riferimento alla ricostruzione e alla prevenzione del rischio sismico, 
l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello del miglioramento degli aspetti relativi alle fasi 
di prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso: la diffusione dei nuovi criteri di 
progettazione in zona sismica1 e la conoscenza delle procedure, delle norme e degli 
strumenti per agire efficacemente nella fase di avvio della ripresa; dei criteri generali di 
sicurezza; delle azioni che devono essere utilizzate nel progetto; delle caratteristiche dei 
materiali e dei prodotti e, più in generale, degli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale 
delle opere.  

Per l’edificato di interesse storico artistico, ancorché comune, pur non essendo obbligatorio 
l’adeguamento sismico, appare comunque opportuno muoversi, nella logica del recupero 
degli edifici danneggiati, con l’obiettivo di raggiungere un livello di sicurezza eventualmente 
ottenibile realizzando interventi di miglioramento, compatibili con le esigenze di tutela del 
bene, con un livello di protezione antisismica differenziato in funzione della loro rilevanza e 
del loro uso, secondo le indicazioni contenute nelle citate ³/LQHH�*XLGD�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�
GHO�ULVFKLR�VLVPLFR�GHO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH´��

Per la conservazione in condizioni di sicurezza del patrimonio culturale in area sismica è, 
quindi, necessario disporre di strumenti di analisi a diverso livello di approfondimento, 
applicabili a due diverse scale: la valutazione della vulnerabilità del patrimonio culturale a 
scala territoriale; la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sul 
singolo manufatto. 

�
'HVWLQDWDUL�
I destinatari di tale intervento andranno individuati sia negli apparati tecnici della Regione 
Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e degli enti locali colpiti dal sisma. 

I beneficiari finali e diretti del progetto in questione restano dunque i dipendenti tecnici degli 
uffici della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, dei Comuni.  

 
5LVXOWDWL�DWWHVL�
I risultati attesi al termine del corso ³QXRYL� FULWHUL� GL� SURJHWWD]LRQH� LQ� ]RQD� VLVPLFD´�
VRQR��

• Accrescere le competenze dei professionisti coinvolti nei campi relativi alla 
sicurezza delle opere abitative e infrastrutturali in accordo ai nuovi criteri di 
progettazione antisismica 

                                                
1  Vedi ordinanza della P.C.M. n. 3274 del marzo 2003 ³3ULPL�HOHPHQWL� LQ� PDWHULD�GL� FULWHUL� JHQHUDOL�SHU� OD�
FODVVLILFD]LRQH�VLVPLFD�GHO� WHUULWRULR�QD]LRQDOH�H�GL�QRUPDWLYH�WHFQLFKH�SHU� OH�FRVWUX]LRQL� LQ�]RQD�VLVPLFD” 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 



 
�

• Condividere le esperienze vissute, nonché pratiche, modelli e procedure, creare un 
network per il confronto e lo scambio fra gli operatori del settore 
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�2UJDQL]]D]LRQH�H�DUWLFROD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�DIILGDWH�D�)RUPH],WDOLD�

l Formez, in considerazione del carattere formativo dell’azione oggetto del presente 
Allegato tecnico, ritiene di affidare a FormezItalia la realizzazione delle attività qui 
descritte. 

&RUVR�VXL�³QXRYL�FULWHUL�GL�SURJHWWD]LRQH�LQ�]RQD�VLVPLFD´�

Il Corso sui “nuovi criteri di progettazione in zona sismica” è articolato in moduli di due 
giorni settimanali per un totale di 10 giornate di attività didattica - con lezioni frontali, 
lavori di gruppo, presentazioni di casi, esercitazioni e visite didattiche. 

1. 7DUJHW� GHL� GHVWLQDWDUL: Funzionari e tecnici (Ingegneri, Architetti e Geometri) delle 
circa 60 amministrazioni pubbliche che insistono sull’area del cratere. 

2. 1XPHUR�GHVWLQDWDUL: circa 120 unità. 

3. 1XPHUR�HGL]LRQL: 4 edizioni del corso per dipendenti pubblici. 

4. 'XUDWD�&RUVR: l’intero corso avrà una durata non superiore alle 15 giornate. In totale 
l’attività formativa sarà realizzate in circa 60 giornate. 

�

5HTXLVLWL�GL�DPPLVVLRQH�DO�&RUVR�

I requisiti di accesso al corso sono il possesso di laurea in ingegneria, architettura o 
diploma di geometra  
 
5DFFROWD�DGHVLRQL�

Si procederà alla raccolta delle adesioni, in stretto raccordo con gli Uffici della Protezione 
civile della Regione Abruzzo, con il criterio di assicurare a ogni organismo pubblico la 
partecipazione di almeno un dipendente e di ulteriori adesioni sulla base della capienza 
delle attività corsuali.   
 
6HGH�GHO�&RUVR�

La sede di svolgimento delle diverse edizioni del Corso verrà individuata d’intesa con la 
3URWH]LRQH�&LYLOH�GHOOD�5HJLRQH�$EUX]]R.  

 
5HDOL]]D]LRQH�
 
9DOXWD]LRQH��DSSUHQGLPHQWR�H�JUDGLPHQWR��

A inizio del corso verrà somministrato un questionario per definire bisogni formativi e 
aspettative dei partecipanti. Il questionario verrà ripetuto anche al termine del corso. 

$WWHVWDWR�GL�IUHTXHQ]D�

Verrà rilasciato a ogni partecipante un attestato di frequenza purché lo stesso abbia 
partecipato alle attività didattiche per non meno dell’ 80% del totale.  
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'XUDWD�GHO�3URJHWWR�

L’intervento formativo dovrà essere realizzato in tutte le sue attività entro il 30 settembre 
2010. 
�
 
6YLOXSSR�WHPSRUDOH�GHOO¶LQWHUYHQWR�
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OHJHQGD�

N Attività in aula nella settimana e numero modulo didattico 

  Settimana di “stacco”  
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�
/D�GRFHQ]D�
I corsi saranno realizzati, attraverso l’impiego di docenti competenti nelle discipline 
previste, scelti fra docenti universitari, funzionari della Pubblica Amministrazione, liberi 
professionisti e operatori del settore, che possano fornire una prestazione adeguata alle 
finalità e agli obiettivi del corso. 

7XWRU�
L’attività didattica sarà supportata da un tutor che avrà il compito di assistere i docenti e i 
partecipanti durante lo svolgimento delle lezioni, lavori di gruppo ed esercitazioni. 
 
�
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