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È con vero piacere che saluto la pubblicazione di questo volume che presenta
contenuti, obiettivi ed esiti del Progetto GEA - Gestione Emergenza Abruzzo. 

La JTI Foundation è lieta di aver potuto sostenere la realizzazione di questa im-
portante iniziativa che ha fornito un supporto concreto alla popolazione abruz-
zese e alle Amministrazioni Pubbliche delle aree colpite dal sisma.

La JTI Foundation, costituita nel 2001 con lo scopo di aiutare le persone biso-
gnose in tutto il mondo, si prefigge, infatti, l’obiettivo di fornire assistenza im-
mediata alle vittime di disastri, collaborando con le principali organizzazioni di
soccorso, oltre che con le agenzie statali e non governative. 

Negli ultimi anni la JTI Foundation ha contribuito in maniera sostanziale agli inter-
venti di soccorso a seguito del tifone Ketsana/Ondoyto del Settembre 2009 nelle Fi-
lippine, caratterizzato da gravi alluvioni, le peggiori degli ultimi 42 anni; ha focalizzato
le proprie attività sul continente Asiatico, permettendo alla Croce Rossa Vietnamita
di costruire case per i senza tetto e le persone bisognose nelle aree colpite dalle cala-
mità naturali che hanno interessato la provincia di Hue e l’area del Delta del Mekong
nel 2008 e ha stanziato fondi per la Croce Rossa Peruviana per fornire soccorsi d’emer-
genza alle comunità locali in seguito al terremoto di vaste proporzioni del 2007. 

Le immagini e le notizie del terremoto del 6 aprile 2009 hanno profondamente
impressionato il Consiglio d’amministrazione della JTI Foundation. 

Dopo aver contribuito ai primi aiuti, ci siamo convinti della necessità di operare in
maniera più sistematica per sostenere la ricostruzione della comunità abruzzese.

È su questa convinzione che è nata la collaborazione della JTI Foundation con il
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e con il Formez, che
ha ideato e gestito il Progetto GEA.



Le finalità del Progetto GEA consistevano nella ricostruzione e innovazione della re-
te dei servizi e della Pubblica Amministrazione al fine di assistere la popolazione nel-
le necessità quotidiane sia durante la fase di emergenza sia durante la ricostruzione.

Si trattava in particolare di un insieme di strumenti in grado di offrire alla città
dell’Aquila e a tutta la Regione Abruzzo la possibilità di riprendere una vita il più
possibile uguale a quella precedente e di usufruire di servizi innovativi avviati al-
l’interno del processo di ricostruzione. 

Nello specifico, oltre al potenziamento della Linea Amica Abruzzo, attivata dal For-
mez nei giorni immediatamente successivi al sisma per soddisfare l’elevata richiesta
di informazioni che giungeva dalle famiglie e dalle imprese, e all’implementazione del
Geographical Information System, un sistema di mappatura del territorio a servizio
del processo di ricostruzione, il Progetto GEA ha supportato le piccole e medie im-
prese colpite dal sisma nella valutazione e nello studio delle modalità più opportune
per la ripresa delle attività. Il rilancio dell’economia della Regione Abruzzo, ha rap-
presentato una delle aree di maggiore interesse del Progetto GEA nella convinzione
che il processo di ricostruzione di un territorio così duramente colpito non possa
prescindere dall’immediata ripresa del sistema produttivo.

Il Progetto Gea ha inoltre visto la realizzazione di un importante piano formati-
vo dedicato agli apparati tecnici della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila
e degli enti locali colpiti dal sisma, incentrato sulla normativa anti-sismica e sui
criteri di progettazione in zone sismiche. Un’iniziativa formativa di alto livello
dedicata alla ricostruzione in un’ottica di recupero e prevenzione.

Sono questi i pilastri del Progetto GEA che ci hanno convinto che l’iniziativa
avesse i presupposti giusti per il nostro supporto. Queste linee d’intervento van-
no, infatti, nella direzione in cui la JTI Foundation abitualmente si muove: rico-
struzione, innovazione, formazione, prevenzione, tutte al servizio del cittadino. 

Il sostegno della JTI Foundation al Progetto GEA ha voluto essere una concreta
testimonianza della nostra vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto, per
contribuire a un rapido ritorno alla normalità. 

Colgo perciò questa gradita occasione per confermare, a nome della JTI Foun-
dation, i miei ringraziamenti al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’In-
novazione, in particolare al Ministro Renato Brunetta per il suo impegno
personale, e a tutto il management e lo staff del Formez per aver ideato e con-
cretamente contribuito alla realizzazione del Progetto GEA.

Buona lettura.



prof. Marco Villani

Direttore Generale del Formez

“Il 10 novembre 2009 a Palazzo Vidoni, alla presenza del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta, il Presidente per la Regione Eu-
ropa Sud Occidentale e Paesi Baltici JTI-Japan Tobacco International, Roberto Zan-
ni, ha consegnato 1 milione di Euro al Presidente del Formez Carlo Flamment per
sostenere il Progetto GEA (Gestione Emergenza Abruzzo). “Il progetto realizzerà una
serie di iniziative finalizzate a rispondere alle esigenze della popolazione e delle am-
ministrazioni abruzzesi colpite dal terremoto. La donazione avviene in parallelo al-
la graduale consegna delle nuove case alle famiglie abruzzesi contribuendo, così, alla
ripresa della vita socio-economica del territorio.”

Con queste parole si apriva il comunicato stampa che come Formez preparammo
in occasione della cerimonia di donazione delle risorse che JTI Foundation ha
voluto devolvere per l’emergenza Abruzzo. 

In queste poche righe è concentrato il significato vero e profondo dell’attività
svolta degli uomini e donne dell’Istituto e della sua controllata FormezItalia SpA. 

Il sistema Formez è intervenuto subito, è intervenuto con umiltà, è intervenuto
in raccordo con le Istituzioni di Governo e regionali a diretto sostegno delle Am-
ministrazioni e dei Cittadini abruzzesi. 

Delle quattro linee di attività che sono state finanziate da JTI Foundation (1. ga-
rantire una efficace informazione e assistenza alla popolazione; 2 sostenere il pro-
cesso di ricostruzione nella logica del recupero e della prevenzione; 3. supportare
le azioni volte a favorire la ripresa del tessuto economico e commerciale nella lo-
gica della Business Continuity; 4. sviluppare gli strumenti GIS per il supporto ai



processi decisionali nella fase della ricostruzione), e che sono descritte nelle pagi-
ne di queste pubblicazioni, i Corsi GEA su “Nuovi criteri di progettazione in zo-
na sismica” si sono contraddistinti per l’intervento formativo innovativo su quella
che possiamo chiamare la “classe dirigente tecnica pubblica” abruzzese. 

E’ proprio agli architetti, agli ingegneri, ai geometri delle diverse Amministra-
zioni centrali e locali dell’Abruzzo che i Corsi GEA si sono rivolti proponendo un
mix di strumenti didattici tradizionali e moderni garantiti da un parternariato
tecnico-scientifico-istituzionale di prim’ordine e inerenti l’adeguamento delle pro-
fessionalità pubbliche alle nuove normative antisismiche approvate con D.M. 14
gennaio 2008 e D.M. 6 maggio 2008 ed entrate in vigore il 30 Giugno 2009.

Formez PA e Formez Italia SpA hanno realizzato, dal 24 maggio al 27 ottobre
2010, il primo corso sulla nuova normativa antisismica così articolato e così am-
pio anche nei numeri della partecipazione. 

Nel lasciare al lettore l’approfondimento delle materie trattate, delle lezioni svol-
te e delle esercitazioni effettuate, che la presente pubblicazione introduce con una
sezione scritta e che riporta integralmente nell’allegato DVD, voglio esprimere un
sincero ringraziamento a tutte le Amministrazioni che hanno aderito inviando il
proprio personale ma anche ai Partner istituzionali con i quali abbiamo condivi-
so il progetto: il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Abruzzo. 

Colgo l’occasione di questa introduzione al testo sui Corsi GEA per ringraziare,
non formalmente, il Gen. Brig. Fabrizio Lisi, già Comandante della Scuola Allievi
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza che ha ospitato il primo mo-
dulo dei Corsi; l’ing. Eros Mannino, Comandante provinciale del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, che ha accolto presso le sue strutture il secondo modulo
dei Corsi. Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato dott. Giu-
seppe Palella per averci concesso l’Auditorium del comando regionale per la Con-
ferenza di apertura del 24 maggio 2010 e infine i proff.ri PierUgo Foscolo –
Preside della Facoltà di Ingegneria, Università de L’Aquila e Dante Galeota – Or-
dinario di Scienza e Tecnica delle Costruzioni, senza il cui aiuto non avremmo po-
tuto realizzare molta parte dei Corsi.

L’auspicio, e il motivo dell’impegno del sistema Formez, è che iniziative di que-
sto livello possano permettere alla Pubblica Amministrazione di servire i propri
concittadini e le proprie imprese con sempre più dedizione e sempre più compe-
tenza. 



ing. Carlo Visca

Direttore Generale Ambiente 
e Protezione Civile Regione Abruzzo

Il sisma che ha colpito l’Aquila e l’Abruzzo il 6 Aprile 2009 ha portato dolore, di-
sperazione e problemi di ricostruzione enormi. 

Da quella tragica notte l’Amministrazione regionale, insieme alle altre Ammini-
strazioni locali e dello Stato, si è prodigata per alleviare le sofferenze dei cittadini
ma anche per ripristinare le condizioni di una sopravvivenza e uno sviluppo so-
stenibili per la comunità abruzzese. 

Tra le molte, moltissime cose negative che il terremoto ha portato, ce ne sono al-
trettante che rinfrancano e danno nuovo slancio all’opera di ricostruzione civile,
morale, sociale ed economica. 

La donazione della Japan Tobacco International Foundation, l’intervento del For-
mez spronato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il
gruppo di lavoro regionale, del Dipartimento di Protezione Civile e del Formez
che ha guidato l’intervento di alta formazione sui “Nuovi criteri di costruzione in
zona sismica” nell’ambito del Progetto GEA (Gestione Emergenza Abruzzo), so-
no stati contributi tanto più apprezzati quanto assolutamente appropriati e ne-
cessari. 

L’approvazione delle nuove Normative Tecniche per le costruzioni, avvenute an-
cora una volta, purtroppo, sull’onda di un evento calamitoso, ha consentito di
avere più chiaro e solido l‘impianto di riferimento per chi deve costruire, riqua-
lificare, consolidare non solo all’Aquila ma in tutte le zone a rischio sismico. 

La Regione Abruzzo ha accolto con molto piacere la proposta del Formez e del
Dipartimento di Protezione Civile di destinare una delle Linee di intervento del
Progetto GEA ad una specifica attività volta a “sostenere il processo di ricostru-
zione nella logica del recupero e della prevenzione”. 



Tale approccio ha consentito di raggruppare la dirigenza tecnica delle Ammini-
strazioni pubbliche abruzzesi, centrali e locali, intorno ad un progetto condiviso
che è quello di creare una comune base professionale, di competenza e di abitu-
dine al lavoro congiunto che fino ad ora, purtroppo, si era manifestata solo spo-
radicamente. 

Aver potuto coinvolgere, e per questo la Regione Abruzzo ne è veramente molto
grata, circa sessanta Pubbliche Amministrazioni, è di per sé un grande risultato. 

Portare poi oltre 120 Tecnici di grande professionalità ma anche molto impegnati
nelle attività di ricostruzione operativa attualmente in corso, a rimettersi in gio-
co per aggiornare il proprio profilo e bagaglio professionale, è stato un risultato
eccezionale che permette di poter guardare al futuro potendo contare su un grup-
po di professionisti tecnici pubblici adeguatamente formati sulle più moderne e
complesse normative. 

Tutto questo l’abbiamo voluto e sostenuto con in mente un unico obiettivo: con-
sentire alle popolazioni e alle imprese abruzzesi di avere una Pubblica Ammini-
strazione più capace, più pronta ed in grado di contribuire attivamente affinché
tragedie come quelle del 6 aprile 2009 non si verifichino più. 



prof. Mauro Dolce

Direttore Generale dell’Ufficio rischio sismico e vulcanico 
del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Introduzione

La linea del Progetto GEA dedicata al “processo di ricostruzione nella logica del
recupero e della prevenzione” ha visto fin dalle prime battute coinvolto il Dipar-
timento della Protezione Civile, che su questo punto ha inteso rispondere alla ri-
chiesta del Formez di un contributo tecnico specialistico.

Era l’ottobre del 2009 e l’uscita delle prime Ordinanze, indirizzate all’avvio del
processo di ricostruzione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,
già poneva in maniera imperativa il problema del rispetto delle norme antisismi-
che per le nuove costruzioni e per il recupero, miglioramento ed adeguamento si-
smico dell’edificato antico e storico - artistico, quest’ultimo vero e proprio
patrimonio della Regione.

In questo contesto è apparsa subito come imprescindibile l’esigenza di un trasfe-
rimento e di una diffusione delle conoscenze sul tema, e quindi la necessità di
dare avvio ad un’azione di assistenza tecnica e nello stesso tempo di valorizzazio-
ne delle competenze delle professionalità presenti sul territorio colpito. 

Alla luce di questa consapevolezza, tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del
progetto GEA hanno ritenuto interessante ed innovativo investire una parte del-
le risorse messe a disposizione dalla Japan Tobacco International Foundation in
un’iniziativa formativa di alto livello a favore delle pubbliche amministrazioni
abruzzesi impegnate nel processo di ricostruzione e di ripresa socioeconomica.

Il ciclo di corsi che ne è scaturito, dal titolo “Criteri di progettazione in zona si-
smica - Il processo di ricostruzione nella logica del recupero e della prevenzione”,
ha rappresentato la prima vera occasione per fornire un effettivo aggiornamento



sui nuovi criteri di progettazione in zona sismica, puntando ad una chiara defi-
nizione del quadro normativo di riferimento, rappresentato dal D.M. del
14.01.2008 (NTC08) e dalla relativa circolare esplicativa n. 617 del 02.02.2009.
Questo impianto normativo, che ha visto una lunga genesi a partire dall’OPCM
n. 3274 del marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la clas-
sificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costru-
zioni in zona sismica”, rappresenta oggi un avanzato strumento in grado di
rispondere alle esigenze di una moderna progettazione sismo resistente, secondo
un’impostazione coerente con gli Eurocodici.

Ed è, pertanto, in tale ambito che devono essere ricondotte tutte le attività pro-
gettuali finalizzate alla realizzazione di nuove costruzioni ed alla ricostruzione del-
l’edificato esistente danneggiato. Inoltre, sempre in una logica di coerenza con
un quadro normativo finalmente proiettato anche verso l’utilizzo di moderne tec-
nologie antisismiche, nella definizione del percorso formativo si è ritenuto dove-
roso fornire un approfondimento sulle tecniche di isolamento sismico, quale
strategia di protezione sismica che proprio a L’Aquila ha trovato la più estesa ap-
plicazione sul territorio nazionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha inteso fornire un importante sostegno
all’iniziativa, contribuendo anche attraverso un’accurata selezione dei docenti, in-
dividuati tra esponenti del mondo accademico ed esperti del settore.

A tutti loro ed a quanti hanno partecipato al corso con dedizione ed interesse
esprimo un sentito ringraziamento per l’impegno profuso.

I materiali didattici contenuti all’interno di questo volume, sviluppati da ciascu-
no dei docenti coinvolti, sono frutto di anni di esperienza, oltre che di un prezioso
lavoro di analisi e di sintesi e ritengo rappresentino un efficace strumento di la-
voro e di consultazione.







CAPITOLO 1
Organizzazione, contenuti scientifici

e parternariato dei Corsi GEA

di Marco Iachetta e Filomena Papa

Premessa

In occasione della dolorosa e difficile emergenza Abruzzo, seguita al sisma
che il 6 aprile 2009 ha sconvolto L’Aquila e l’intero territorio regionale,
il Formez è stato attivato, su impulso del Ministro Renato Brunetta, per
mettere a disposizione delle Istituzioni e delle popolazioni abruzzesi la
propria competenza, i propri strumenti, la propria flessibilità.

Sulla base di questo impegno del Formez sul territorio abruzzese, con-
cretizzatosi fin dai primi giorni dopo il sisma, la JTI (Japan Tobacco In-
ternational) Foundation, nel quadro delle proprie iniziative nel campo
sociale e di aiuto umanitario internazionale, ha manifestato la volontà di
finanziare un intervento del Formez per la realizzazione di iniziative vol-
te a dare una risposta alle esigenze delle amministrazioni pubbliche nelle
fasi della ripresa e gestione degli effetti del terremoto.

Il Formez ha presentato alla JTI Foundation il Progetto GEA “Gestione
Emergenza Abruzzo”, con il quale si sono intesi perseguire alcuni impor-
tanti obiettivi strategici:
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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 sono stati perseguiti attraverso la realizza-
zione di una serie di moduli progettuali, attuati in maniera sinergica e in-
tegrata gli uni con gli altri ma soprattutto in grado di fornire servizi e
risultati tangibili, misurabili, efficaci.

Il Sistema Formez si è attivato nella sua interezza affidando le linee 1 e 3
alla Capogruppo FormezPA e le linee 2 (i Corsi) e 4 alla controllata For-
mezItalia SpA specializzata per attività formative e di empowerment del-
le Pubbliche Amministrazioni. 

Gli obiettivi generali dei Corsi GEA sui “Nuovi criteri di progettazione 
in zona sismica” 

Con riferimento all’obiettivo di sostenere il processo di ricostruzione nel-
la logica del recupero e della prevenzione, è evidente come il processo di
ricostruzione abbia posto, ponga e porrà in maniera imperativa il rispetto
delle norme antisismiche per le nuove costruzioni e il consolidamento e
adeguamento sismico delle vecchie.
Tale intervento riguarda anche il trasferimento delle migliori tecniche
per il consolidamento e adeguamento antisismico dell’edificato antico e
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artistico, nel rispetto delle peculiarità di tale patrimonio che, come è no-
to, all’Aquila e dintorni è di inestimabile valore e di fondamentale im-
portanza per la vita socio-economica dell’area.

La Partnership Istituzionale – Tecnica – Scientifica 

Fin dall’avvio della progettazione dei Corsi “Nuovi criteri di progetta-
zione in zona sismica” il Formez ha messo in campo tutta la sua compe-
tenza e capacità relazionale attivando fin dalla fase di ideazione quella
che si rivelerà la chiave di volta del successo dell’iniziativa. 

Da subito infatti, Formez ha proposto una collaborazione istituzionale,
tecnica e scientifica ai due soggetti che avevano la responsabilità della re-
gia degli interventi di soccorso e aiuto alla ricostruzione: Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Re-
gione Abruzzo. 

Con il Dipartimento, la sintonia è stata immediata grazie alla grande
disponibilità dell’Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico guidato dal prof.
Mauro Dolce che ha affidato all’arch. Filomena Papa il coordinamen-
to tecnico scientifico per conto del Dipartimento della Protezione Ci-
vile, con l’incarico di tenere i rapporti con Formez e lo staff di progetto. 

Con la Regione Abruzzo, su mandato del Presidente Gianni Chiodi, la
collaborazione si è attivata con la Direzione Regionale Ambiente e Pro-
tezione Civile guidata dall’ing. Carlo Visca che si è avvalso del dott. Al-
tero Leone e dell’arch. Fiorella De Nicola per le attività di relazione e
supporto ai Corsi. 

Il gruppo di lavoro del Sistema Formez è stato coordinato dal Direttore
Generale prof. Marco Villani e ha visto come staff dedicato ai Corsi GEA
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la partecipazione del dott. Antonio Triglia, della dott.ssa Patrizia Consolo
e dell’arch. Marco Iachetta, coordinatore tecnico dei Corsi.

I contenuti

Il Progetto GEA si è proposto quale iniziativa formativa di alto livello a
favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni abruzzesi, finalizzata
a fornire elementi per la ripianificazione del territorio comunale, anche
attraverso linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-eco-
nomica, la riqualificazione dell’abitato, la razionale ricostruzione del tes-
suto urbano abitativo e produttivo.

Alla luce di questo obiettivo quadro, il corso è stato strutturato in due
macro-moduli, il primo indirizzato a fornire elementi introduttivi alla
nuova normativa sismica, il secondo orientato al processo della ricostru-
zione in Abruzzo.

L’attività di formazione sui nuovi criteri di progettazione in zona sismi-
ca è stata sviluppata sulla base dei criteri originariamente contenuti nel-
l’ordinanza della OPCM 3274/2003 “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di nor-
mative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successivamente di-
sciplinate 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.

Il modulo dedicato al processo di ricostruzione in Abruzzo ha inteso de-
lineare in via preliminare gli aspetti generali legati alla gestione tecnica
dell’emergenza, alla valutazione del danno e dell’agibilità, con riferi-
mento agli edifici ordinari in muratura ed in cemento armato, agli edi-
fici storici e monumentali, alle infrastrutture. Approfondimenti sono
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stati forniti sulle sistemazioni temporanee di medio e lungo termine (pro-
getto C.A.S.E., M.A.P., M.U.S.P., etc.) e sulle prime strategie di ap-
proccio al processo della ricostruzione.

Parallelamente all’attività didattica tradizionale sviluppata attraverso lezio-
ni frontali, sono state organizzate esercitazioni sul campo e visite didattiche.

Con tale modalità, in particolare, si è ritenuto interessante approfondi-
re le tematiche di seguito descritte.

Una prima esercitazione a tema ha puntato sull’approfondimento degli
aspetti sismologici, geologici e geotecnici legati alle situazioni emergen-
ziali, con particolare riferimento al terremoto del 6 aprile 2009. Sono
stati analizzati alcuni tra i principali fenomeni sismo indotti. Visite gui-
date sono state organizzate al fine di valutare gli effetti sul costruito e
sull’ambiente a fronte di situazioni specifiche, quali la presenza all’in-
terno del tessuto urbano di cavità sotterranee, faglie, etc.

Grazie al contributo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è
stato possibile offrire una panoramica degli interventi sia tradizionali che
innovativi utilizzati per le opere provvisionali realizzate in Abruzzo, an-
che attraverso l’illustrazione del Manuale STOP, nel quale tali interven-
ti sono stati di recente codificati. La giornata a tema ha anche previsto
visite guidate sul campo, in particolare sulla cupola della Chiesa di San-
ta Maria del Suffragio.

Nella giornata esercitativa dedicata al progetto C.A.S.E. sono stati for-
niti approfondimenti di tipo tecnico sui sistemi di isolamento sismico,
con dettagli specifici sulle tecnologie utilizzate per l’Aquila con relative
visite in alcuni insediamenti.

Un’attenzione particolare è stata dedicata agli aspetti connessi alla ge-
stione dei Beni Culturali, tenuto conto che per l’edificato di interes-
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se storico artistico, occorre muoversi con l’obiettivo di raggiungere un
livello di sicurezza ottenibile realizzando interventi, anche di miglio-
ramento, compatibili con le esigenze di tutela del bene. Per la con-
servazione in condizioni di sicurezza del patrimonio culturale in area
sismica è, quindi, necessario disporre di strumenti di analisi a diver-
so livello di approfondimento, applicabili a due diverse scale: la valu-
tazione della vulnerabilità del patrimonio culturale a scala territoriale;
la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sul
singolo manufatto. Coerentemente a questi principi, nell’ambito del
corso è stata programmata una visita didattica in occasione del col-
laudo degli interventi realizzati nella Basilica di San Clemente di Ca-
sauria nel Comune di Castiglione a Casauria (PE). 

Infine un’esercitazione in aula informatica è stata organizzata al fine di
approfondire gli elementi necessari alla compilazione della scheda Aedes
("Scheda di 1° livello Rilevamento del Danno, Pronto Intervento e Agi-
bilità per Edifici Ordinari nell’Emergenza Post - Sismica"), utilizzata per
le verifiche di agibilità a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. Le eser-
citazioni si sono svolte con l’ausilio di ricostruzioni virtuali di edifici
danneggiati, attraverso la tecnologia Quick Time Virtual Reality ed han-
no riguardato diverse casistiche di edifici e di danneggiamento, per con-
sentire approfondimenti e confronti in aula su vari aspetti legati all’analisi
delle tipologie costruttive, del danno e dell’agibilità, nonché natural-
mente delle successive implicazioni di gestione nella fase dell’immedia-
to post emergenza e poi della ricostruzione.

L’Organizzazione

Il Corso è stato suddiviso in 4 edizioni da 30 partecipanti l’una ed articolato in

moduli di due giorni settimanali per un totale di dieci giornate di attività didat-

tica più cinque giornate di esercitazioni e visite didattiche per ciascun Corso.
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A questo si aggiungano le Conferenze di apertura (24 Maggio) e chiusura (27

Ottobre) con le Lectio Magristralis del prof. Mauro Dolce, Direttore Generale

dell’Ufficio rischio sismico e vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dell’ing. Luciano Marchetti, Vice

Commissario per i Beni Culturali.

I Corsi si sono conclusi con un esame finale realizzato attraverso un questiona-

rio con domande a risposta multipla che ripercorreva l’attività didattica in aula.

Le adesioni ai Corsi sono state 139 e dopo un assestamento fisiologico ci si è as-

sestati sulle 120 unità.

113 Discenti hanno poi affrontato l’esame finale tenutosi presso la Facoltà di In-

gegneria dell’Università dell’Aquila.

I destinatari del corso sono stati individuati in funzionari e tecnici (ingegneri,

architetti e geometri) delle circa 60 amministrazioni pubbliche che insistono

sull’area del cratere. In particolare i destinatari di tale intervento sono stati in-

dividuati negli apparati e nei Dipendenti pubblici della Regione Abruzzo, del-

le Province dell’Aquila, Pescara e Teramo, degli Enti Locali colpiti dal sisma e

delle Amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte nei processi di ricostru-

zione post-sisma.

I corsi sono stati realizzati, attraverso l'impiego di docenti competenti nelle di-

scipline previste, scelti fra docenti universitari, dirigenti e funzionari del Di-

partimento della Protezione Civile, tecnici dei Vigili del Fuoco, liberi

professionisti e operatori del settore.
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I docenti

Modulo 1: Elementi introduttivi alla nuova normativa antisismica

a) Aspetti generali della progettazione anti-sismica – Parte I

prof. Giorgio Monti, prof. Marc'Antonio Lotta (Università di Roma La Sapienza) 

b) Aspetti generali della progettazione antisismica – Parte II

prof. Gerardo Mario Verderame (Università di Napoli Federico II), prof. Giuseppe Brando

(Università di Chieti -  Pescara)

c) Progettazione antisismica delle strutture in c.a.

prof. Dante Galeota, prof. Vincenzo Gattulli, ing. Davide Lavorato, ing. Lorenzo Fanale,

arch. Silvia Santini, ing. Amedeo Gregori (Università dell’Aquila)

d) Comportamento sismico delle strutture in muratura

prof. Claudio Modena, prof.ssa Francesca da Porto (Università di Modena)

e) Edifici esistenti

prof. Giovanni Fabbrocino (Università del Molise), prof. Ugo Ianniruberto (Università di Ro-

ma Tor Vergata)

Modulo 2: Il processo della ricostruzione in Abruzzo

a) La gestione tecnica dell’emergenza, Il censimento del danno e dell’agibilità

arch. Filomena Papa, arch. Federica Procida (DPC)

b) Effetti sugli edifici in c.a. e in muratura, effetti sugli edifici storici e monumentali, ef-

fetti sulle infrastrutture

arch. Elena Speranza, arch. Cosmo Mercuri (DPC)

c) La gestione del post-emergenza: abitazioni temporanee e scuole

ing. Sabato Sergio, ing. Massimiliano Severino, arch. Filomena Papa (DPC)
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d) La ricostruzione: Strategia generale, il Decreto n.39, le Ordinanze, interventi di ripa-

razione/rafforzamento immediati

prof. Andrea Prota (Università di Napoli Federico II), ing. Claudio Moroni (DPC) 

Esercitazioni – attività sul campo 

a) Aspetti geologici e geotecnici

dott. Vincenzo Albanese, dott. Paolo Marsan (DPC)

b) Le Opere Provvisionali

ing. Eros Mannino, ing. Egidio Marchione (CNVVF) 

c) Il Progetto CASE: aspetti tecnici

ing. Claudio Moroni (DPC) 

d) Terremoto e beni culturali

ing. Luciano Marchetti (DPC) 
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I materiali didattici

Normativa 

• DM e Circolari di riferimento 

• Ordinanze 

• Normativa di settore

Manualistica e pubblicazioni scientifiche 

AA.VV. - Manuale di istruzioni per la compilazione della “scheda di 1°
livello di rilevamento del danno, pronto intervento ed agibilità nel-
l’emergenza post-sismica (AeDES), Italiani nel Mondo, Roma (già Adel
Grafica Srl) per DPC, 2002 – ristampa 2009.

F. Papa, G. Zuccaro - CD Multimediale MEDEA – Manuale di Eserci-
tazione sul Danno ed Agibilità per edifici ordinari, CAR Progetti srl per
DPC, 2001 (versione muratura), 2004 (versione cemento armato).

M. Bellizzi. - Le opere provvisionali nell’emergenza sismica, Italiani nel
Mondo, Roma (già Adel Grafica Srl) per DPC, 2001 – ristampa 2004.

AA.VV. - Manuale OPUS, Opere Provvisionali Urgenti post-Sisma,
Convenzione Servizio Sismico Nazionale (ora DPC) e Università degli
Studi della Basilicata, rev. 2004.

L. Petrini, R. Pinho, G.M. Calvi  - Criteri di Progettazione Antisismica
degli Edifici, Edizioni IUSS Press, Pavia, 2006.
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AA.VV. - Vademecum STOP: Schede tecniche delle opere provvisiona-
li per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del Fuoco, Mi-
nistero dell’Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Nucleo
Coordinamento Opere Provvisionali.

Pietro Brandi - Norme relative al recupero, restauro, ristrutturazione e
adeguamento sismico degli edifici di pregio storico e culturale, Dispen-
se Formez, Roma, 2010.

A questi materiali si aggiungono le presentazioni delle lezioni effettuate
dai Docenti nonché le Lectio Magistralis tenute dal prof. Mauro Dolce
e dall’ing. Luciano Marchetti.
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CAPITOLO 2
Corsi su “Nuovi criteri di progettazione in zona sismica”

di Marco Iachetta e Filomena Papa

Risultati

A conclusione dei Corsi e in sede di primo bilancio sull’esperienza realizzata, si

possono fare alcune riflessioni che riguardano in particolare:

1) i numeri del progetto;

2) la partnership istituzionale e tecnico-scientifica;

3) le modalità della didattica e i contenuti.

I numeri dei Corsi GEA dimostrano un grande successo sia in termini di par-

tecipazione che di organizzazione.

Sono stati programmati e organizzati 4 Corsi con media di 34 discenti per Corso.

Sono stati registrati 139 discenti iscritti appartenenti a 38 Pubbliche Ammini-

strazioni Centrali - decentrate, regionali e locali che insistono sul territorio del

cratere sismico abruzzese.

31



32 CCORSO CRITERI DI PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA – STRUMENTI DI LAVORO



La didattica è stata organizzata in 40 lezioni frontali, 20 esercitazioni – dimo-

strazioni sul campo durante le quali si sono toccate con mano le nozioni e i con-

cetti presentati durante le lezioni frontali. 

Le esercitazioni sono state quasi tutte svolte sul campo del cratere sismico, del-

la zona rossa o dei cantieri dei Progetti CASE e MAP. 

33CAPITOLO 2
Corso su “Nuovi criteri di progettazione in zona sismica”



In totale sono state realizzate oltre 435 ore di attività diretta. 
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L’attività dei corsi è stata scandita da tre Conferenze pubbliche che hanno coin-

volto oltre 400 persone. 

Lo staff del Formez, composto da tecnici e amministrativi, hanno seguito l’at-

tività per l’intera durata dei corsi. 

Sul totale dei 139 partecipanti ai corsi, 111 sono giunti al termine delle lezioni

con profitto superando l’esame finale organizzato in due sessioni distinte pres-

so la Facoltà di Ingegneria dell’Università de L’Aquila. 

Questo gruppo di professionisti è ora in grado di affrontare le complesse tema-

tiche della progettazione e della ricostruzione in zona sismica potendo contare

su un bagaglio di know-how aggiornato e su una familiarità e fiducia nei rap-

porti che si sono consolidati in oltre quattro mesi di intenso lavoro comune. 

Anche questo è un patrimonio, forse intangibile, ma sicuramente prezioso per

la costruzione di una comunità di tecnici pubblici di alta qualità professionale

in grado di far dialogare armonicamente le varie Amministrazioni competenti

al fine di fornire, così, un ambiente positivo e qualificato al cittadino, al pro-

fessionista e all’impresa che con la pubblica amministrazione hanno un contat-

to quotidiano. 

Con riferimento al partenariato istituzionale, la collaborazione tra Formez, Di-

partimento della Protezione Civile Nazionale e Regione Abruzzo ha consentito

di porre in essere una regia tecnico-scientifica costante e accorta, oltre che una

programmazione didattica puntuale e allo stesso tempo sufficientemente flessi-

bile per andare incontro alle esigenze dei discenti e delle loro amministrazioni. 

Occorre sottolineare come la formula dei Corsi - 10 lezioni frontali e 5 eserci-

tazioni sul campo, erogate in due moduli di un mese semi-intensivo, con una

media di 7 giornate mese per ciascun discente - abbia consentito la partecipa-

zione di un alto numero di tecnici senza incidere negativamente sul normale

svolgimento del servizio presso le rispettive amministrazioni.
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Il Comitato Tecnico Scientifico formato da personale ed esperti del Diparti-

mento Protezione Civile, della Regione e del Formez ha consentito un moni-

toraggio costante della didattica e dei contenuti, somministrati con molta

professionalità dal gruppo di docenti scelto per tenere le lezioni. 

Anche in questo desideriamo mettere in evidenza come l’intero corpo docente

- proveniente dalle Università dell’Aquila, Napoli, Roma, Molise, nonché dal

Dipartimento Protezione Civile e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - sia

stato, in un momento particolarmente delicato che vedeva il territorio impe-

gnato nelle attività di consolidamento e ricostruzione post-sisma, la chiave di

volta per una formazione scientifica di alto livello e di assoluta innovazione ri-

spetto alle tematiche trattate.

Grazie all’esperienza di tutti gli organizzatori e docenti, molti dei quali sono

stati presenti all’Aquila sin dal primo giorno dell’emergenza, i Corsi GEA han-

no potuto contare su uno straordinario supporto logistico che ha consentito,

seppur in condizioni di oggettiva difficoltà, di reperire strutture per lo svolgi-

mento delle attività in piena sicurezza e con alti standard tecnici e tecnologici.

Un ringraziamento particolare, quindi, va dato al Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e all’Università

de L’Aquila. Senza la loro disponibilità e capacità operativa, probabilmente, non

si sarebbe potuto svolgere alcun corso GEA. 

In particolare: 

- la Conferenza di avvio è stata ospitata dal Comando Regionale Abruz-

zo del Corpo Forestale dello Stato, presso l’Auditorium del Coman-

do a Sant’Elia (AQ), il 24 Maggio 2010; 

- la Conferenza di presentazione dell’attività progettuale alla delega-

zione della Japan Tobacco International Foundation, in visita a

L’Aquila il 17 settembre 2010, è stata ospitata presso la Tenda Co-

mando – briefing del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco de

L’Aquila;
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- il primo modulo formativo si è tenuto a Coppito, presso la Scuola Al-

lievi Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza; il secondo mo-

dulo presso la Tenda Comando – briefing del Comando Provinciale

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco de L’Aquila;

- gli esami si sono tenuti presso le aule della Facoltà di Ingegneria de

L’Aquila, il 24 e 25 ottobre 2010; 

- la Conferenza finale di chiusura dei Corsi, è stata ospitata dalla Regio-

ne Abruzzo presso l’Auditorium della Giunta Regionale a L’Aquila, il 27

Ottobre 2010; 

Riflessioni

L’intero Corso è stato particolarmente apprezzato dai discenti sia per i contenuti

scientifici e operativi, sia per le modalità didattiche adottate.

Particolare attenzione è stata posta all’articolato della nuova normativa e alle

modalità attuative in relazione alle responsabilità e competenze delle rispettive

Amministrazioni.

L’approfondimento scientifico della “teoria degli stati limite”, alla base della

nuova normativa antisismica, è stata recepita anche come strumento di com-

prensione della realtà dell’edificato esistente con particolare riferimento alla

necessità di definire, in sede di pianificazione e progettazione, l’ubicazione

degli edifici strategici che necessitano di particolare attenzione. Ciò al fine di

consentire il mantenimento delle “condizioni di vita”, ma soprattutto delle

“condizioni di operatività” di tali strutture considerate i veri e propri capisaldi

dell’infrastruttura urbana in caso di calamità. 

La sezione relativa ai diversi materiali (cemento armato, acciaio e muratura), non-

ché ai diversi sistemi di calcolo delle strutture, ha riscosso l’interesse particolare dei

discenti provenienti dalle Autonomie Locali e dal Genio Civile, in quanto diretta-

mente coinvolti negli iter amministrativi e nelle attività di progettazione e verifica. 
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La sezione dedicata alle tecniche e strumenti per le verifiche di agibilità, ed in

particolare alla comprensione e all’utilizzo delle schede AEDES, ha rivelato una

reale necessità di approfondimento settoriale dedicato esclusivamente a questo

fondamentale strumento di comprensione post-evento. 

La didattica, pensata come mix di lezioni frontali e di esercitazioni dirette sul

campo in alcuni dei settori più cruciali - beni culturali, geologia dei siti, opere

provvisionali, progetti MAP e CASE per la ricostruzione - è stata fortemente ap-

prezzata in quanto ha consentito di mettere in diretta relazione la teoria espo-

sta durante le lezioni frontali, con la realtà post-sisma riscontrata durante le

visite e le esercitazioni. 

I Corsi GEA, oltre ai risultati ottenuti in termini di accrescimento delle capa-

cità professionali dei tecnici delle Amministrazioni coinvolte, hanno registrato

soprattutto un forte spirito collaborativo tra tutti i partecipanti. Al termine del-

le attività, infatti, i partecipanti hanno manifestato l’interesse a mantenere rap-

porti di collaborazione e scambio e, in tal senso, la Comunità di Pratica

costituita nell’ambito dell’iniziativa Innovatori PA, potrebbe offrire loro uno

spazio di incontro particolarmente efficace. 

Da questa base di fiducia reciproca, di crescita professionale e di desiderio di pro-

seguire il cammino insieme, potranno scaturire altre iniziative formative, di ag-

giornamento e di community professionale tali da rendere le amministrazioni

abruzzesi sempre più forti sui temi della progettazione in zona sismica.
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CAPITOLO 3

LECTIO 
MAGISTRALIS

RISCHIO SISMICO, 
CLASSIFICAZIONE E NORMATIVA: 

DALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA
ALL’APPLICAZIONE

prof. Mauro Dolce 

Direttore Generale dell’Ufficio rischio sismico e vulcanico 

del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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In un excursus partito dalle definizioni del “Rischio sismico” e dalla quantifi-

cazione del medesimo sul territorio italiano fino alla presentazione della ratio

delle norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, il prof. Mauro Dolce ha

tratteggiato in maniera esaustiva, sintetica e illuminante, i contorni tecnico-

scientifici-storico-normativi della materia “sisma e sismica” in Italia. 

Dai principi sulla mitigazione del rischio sismico, alle lezioni apprese dalla tra-

gedia di San Giuliano del 2002, Dolce ha illustrato inoltre il percorso di pro-

roga prima e di entrata in vigore poi, delle norme previste dal D.M. 14.01.2009

Per consentire un migliore approccio alla materia e una conoscenza della gene-

si della normativa di riferimento in Italia dall’evento catastrofico di Messina del

1908, Dolce è partito dal periodo antecedente il ‘900 ripercorrendo l’evoluzio-

ne delle norme e delle classificazioni posteriori al 1909 approfondendo anche

l’utilizzazione della classificazione sismica e la descrizione delle azioni sismiche. 

La Lectio si è conclusa con la sezione dedicata alla illustrazione dei principi fon-

damentali delle norme di cui all’ OPCM 3274 per arrivare a presentare com-

piutamente la ratio delle Norme tecniche DM 14 gennaio 2008. 

Di seguito la Lectio Magistralis del prof. Mauro Dolce tenuta in occasione della
Conferenza di apertura dei Corsi GEA il 24 Maggio 2010, presso l’Auditorium del
Comando Regionale Abruzzo - Corpo Forestale dello Stato.
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43LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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49LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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51LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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53LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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55LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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57LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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59LLECTIO MAGISTRALIS
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61LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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63LLECTIO MAGISTRALIS
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65LLECTIO MAGISTRALIS
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67LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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69LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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71LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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73LLECTIO MAGISTRALIS
Rischio sismico, classificazione e normativa: dalla conoscenza scientifica all’applicazione
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75LLECTIO MAGISTRALIS
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CAPITOLO 3

LECTIO 
MAGISTRALIS

IMMOTA MANET
IMMAGINI DEL TERREMOTO DELL’AQUILA

ing. Luciano Marchetti 

Vice commissario delegato per la tutela dei beni culturali
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Nello spettacolare contesto della Basilica di San Clemente a Casauria, visitata dai

Corsisti GEA il 6 ottobre 2010 in occasione della procedura di collaudo di alcu-

ne delle strutture consolidate e restaurate del complesso abbaziale, l’ing. Luciano

Marchetti ha svolto la Lectio Magistralis per immagini e narrazione sugli interventi

di messa in sicurezza degli edifici di particolare pregio culturale e artistico. 

Partendo dallo strumento di gestione delle informazioni GIS (Geographical In-

formation System), che cataloga ogni edificio di pregio nel contesto geografico

territoriale nazionale con possibilità di interrogazione spaziale e informativa, Mar-

chetti ha illustrato diversi casi di lesioni e danneggiamenti prodotti dal sisma del

6 aprile su particolari architetture civili e religiose. 

Attraverso immagini di particolare intensità sono state presentate molteplici fat-

tispecie di crolli totali o parziali messe in relazione con i materiali di costruzione,

la tipologia e la tecnologia costruttiva. 

Oltre alle Chiese de L’Aquila e dei paesi limitrofi, sono stati analizzati anche l’edi-

ficio del Forte, gli isolati abitativi del centro storico aquilano e lo stato di dan-

neggiamento delle opere d’arte contenute in questi edifici. 

Particolare rilevanza e approfondimento è stata data all’intervento di messa in si-

curezza della Chiesa di Santa Maria del Suffragio tramite l’utilizzo di diverse tec-

nologie di opere provvisionali in legno, acciaio, fibre, in un virtuoso mix culminato

con la progettazione e la posa in opera del c.d. “polipo” struttura reticolare che ha

stabilizzato il lesionatissimo tamburo della Chiesa attraverso lo spettacolare utilizzo

di gru e personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco. 

L’excursus fotografico è proseguito poi con l’illustrazione di diversi elementi ar-

chitettonici e dei relativi diversi comportamenti e lesioni post accelerazioni si-

smiche. 

Anticipando quello che poi avrebbe presentato nella Lectio Magistralis tenuta in

occasione della Conferenza conclusiva dei Corsi GEA, Marchetti ha illustrato

l’abaco delle soluzioni tipologiche e tecnologiche per le opere provvisionali di mes-

sa in sicurezza degli edifici di rilievo artistico e monumentale utilizzati massiccia-

mente nelle fasi post sisma aquilano. 

Di seguito la Lectio Magistralis del ing. Luciano Marchetti, tenuta in occasione del
collaudo dell’Abbazia di San Clemente a Casauria il 6 Ottobre 2010.
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CAPITOLO 3

LECTIO 
MAGISTRALIS

OPERE PROVVISIONALI E RECUPERI DEFINITIVI,
QUALE CORRELAZIONE? 

ing. Luciano Marchetti 

Vice commissario delegato per la tutela dei beni culturali
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Chiamato a concludere l’intero percorso corsuale della sezione del Progetto GEA

dedicato alla formazione specialistica sulla nuova normativa per la costruzione

e il consolidamento in zona sismica, l’ing. Marchetti ha posto sul tavolo uno dei

temi più cruciali e difficili nelle attività post-sisma: la correlazione tra le opere

provvisionali poste in essere per la sicurezza speditiva degli edifici di pregio e le

scelte sui recuperi definitivi da proporre e realizzare per il ritorno alla normali-

tà post-emergenza. 

In questo contesto, oltre alle specifiche definizioni-descrizioni dei meccanismi

di danno e strumentazioni per l’identificazione e la classificazione del livello di

danno del singolo edificio, Marchetti ha individuato le correlazioni e i flussi lo-

gico-procedimentali per addivenire, prima, alla scelta dell’opera provvisionale e,

dopo, alla scelta della tipologia di recupero definitivo da realizzare. 

In questo processo Marchetti ha anche delineato quali possono essere le  strate-

gie di intervento per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza di beni mo-

numentali post-evento nonché il percorso ideale dall’emergenza alla

ricostruzione fornendo un notevole campionario di casi studio e di successo rea-

lizzati nell’aquilano. 

In questo processo oltre alle metodiche di intervento, alle tecnologie, alla indi-

viduazione dei soggetti protagonisti, particolare attenzione stata posta alla pro-

gettazione della fattibilità economica degli interventi proposti. 

La conclusione di Marchetti è stata, ancora una volta, la riproposizione della

domanda di fondo che deve sempre animare chi ha la responsabilità di interve-

nire sui beni culturali dopo un evento così traumatico: come conciliare risorse,

esigenze di tutela e ripristino, sicurezza e celerità negli interventi?

Di seguito la Lectio Magistralis tenuta dall’ing. Luciano Marchetti in occasione del-
la Conferenza finale dei Corsi GEA, tenuta a L’Aquila il 27 Ottobre 2010, presso
l’Auditorium della Giunta Regionale della Regione Abruzzo.
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Documentazione del CdRom “Corsi GEA” – Bibliografia

Normativa 

• DM e Circolari di riferimento 

• Ordinanze 

• Normativa di settore

Manualistica e pubblicazioni scientifiche 

AA.VV. - Manuale di istruzioni per la compilazione della “scheda di 1° li-

vello di rilevamento del danno, pronto intervento ed agibilità

nell’emergenza post-sismica (AeDES), Italiani nel Mondo, Roma

(già Adel Grafica Srl) per DPC, 2002 – ristampa 2009.

F. Papa, G. Zuccaro - CD Multimediale MEDEA – Manuale di Esercita-

zione sul Danno ed Agibilità per edifici ordinari, CAR Progetti

srl per DPC, 2001 (versione muratura), 2004 (versione cemen-

to armato).

M. Bellizzi. - Le opere provvisionali nell’emergenza sismica, Italiani nel Mon-

do, Roma (già Adel Grafica Srl) per DPC, 2001 – ristampa 2004.

AA.VV. - Manuale OPUS, Opere Provvisionali Urgenti post-Sisma, Con-

venzione Servizio Sismico Nazionale (ora DPC) e Università de-

gli Studi della Basilicata, rev. 2004.

L. Petrini, R. Pinho, G.M. Calvi  - Criteri di Progettazione Antisismica

degli Edifici, Edizioni IUSS Press, Pavia, 2006.

AA.VV. - Vademecum STOP: Schede tecniche delle opere provvisionali

per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del Fuo-

co, Ministero dell’Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-

co, Nucleo Coordinamento Opere Provvisionali.

Pietro Brandi - Norme relative al recupero, restauro, ristrutturazione e

adeguamento sismico degli edifici di pregio storico e culturale,

Dispense Formez, Roma, 2010.

A questi materiali si aggiungono le presentazioni delle lezioni effettuate dai Do-

centi nonché le Lectio Magistralis tenute dal prof. Mauro Dolce e dall’ing. Lu-

ciano Marchetti 
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Elenco lezioni contenute nel CdRom corsi GEA

Modulo 1

ELEMENTI INTRODUTTIVI

ALLA NUOVA NORMATIVA ANTISISMICA

a) Aspetti generali della progettazione anti-sismica – Parte I

prof. Giorgio Monti, prof. Marc'Antonio Lotta (Università di Roma La Sapienza) 

b) Aspetti generali della progettazione antisismica – Parte II

prof. Gerardo Mario Verderame (Università di Napoli Federico II), prof. Giuseppe
Brando (Università di Chieti -  Pescara)

c) Progettazione antisismica delle strutture in c.a.

prof. Dante Galeota, prof. Vincenzo Gattulli, ing. Davide Lavorato, ing. Lorenzo
Fanale, arch. Silvia Santini, ing. Amedeo Gregori (Università dell’Aquila)

d) Comportamento sismico delle strutture in muratura

prof. Claudio Modena, prof.ssa Francesca da Porto (Università di Modena)

e) Edifici esistenti

prof. Giovanni Fabbrocino (Università del Molise), prof. Ugo Ianniruberto (Uni-
versità di Roma Tor Vergata)

Modulo 2

IL PROCESSO DELLA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

a) La gestione tecnica dell’emergenza, Il censimento del danno e dell’agibilità

arch. Filomena Papa, arch. Federica Procida (DPC)



b) Effetti sugli edifici in c.a. e in muratura, effetti sugli edifici storici e monu-

mentali, effetti sulle infrastrutture

arch. Elena Speranza, arch. Cosmo Mercuri (DPC)

c) La gestione del post-emergenza: abitazioni temporanee e scuole

ing. Sabato Sergio, ing. Massimiliano Severino, arch. Filomena Papa (DPC)

d) La ricostruzione: Strategia generale, il Decreto n.39, le Ordinanze, interven-

ti di riparazione/rafforzamento immediati

prof. Andrea Prota (Università di Napoli Federico II), ing. Claudio Moroni (DPC) 

ESERCITAZIONI – ATTIVITÀ SUL CAMPO 

a) Aspetti geologici e geotecnici

dott. Vincenzo Albanese, dott. Paolo Marsan (DPC)

b) Le Opere Provvisionali

ing. Eros Mannino, ing. Egidio Marchione (CNVVF) 

c) Il Progetto CASE: aspetti tecnici

ing. Claudio Moroni (DPC) 

d) Terremoto e beni culturali

ing. Luciano Marchetti (DPC)
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