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l’Abruzzo a 10 anni dal sisma:  
crescita del sistema di prevenzione
Il quadro delle conoscenze SCIENTIFICHE e NORMATIVE  
prima/durante/dopo il TERREMOTO del 2009

l’AQUILA 
15 giugno 2019
Sala Rettorato del Gran Sasso Science Institute 
Via Michele Jacobucci, 2 

CHAIR_Francesco VISINI |INGV| 
Daniela DI BUCCI |DPC| 
 
 
 
 
 
 
 
9:50  
L'evoluzione della normativa 
e della microzonazione sismica 
a dieci anni dal terremoto 
Mauro DOLCE |DPC| 
 
10.20 
Rischio sismico: le attività 
di prevenzione della Regione 
Abruzzo   
Maria BASI |REGIONE| 
 
10.40  
Microzonazione Sismica I livello, 
stato arte Regione Abruzzo 
Federica DURANTE 
|REGIONE-UNIAQ| 
 
11.00_11.30 coffee break 
 
11.30 
La microzonazione sismica dopo il 
terremoto de L'Aquila (2009) 
e dopo quello di Amatrice (2016): 
criticità ed esperienze a confronto 
Dario ALBARELLO |CMSA| 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 
Condizione Limite per L'Emer-
genza (CLE): dalle analisi comu-
nali a quelle intercomunali 
Luana DI LODOVICO 
|REGIONE-UNIAQ-INU| 
 
12.20 
Progettazione Urbanistica 
per la sicurezza urbana 
Donato DI LUDOVICO |UNIAQ| 
 
12:40 
Elementi di scienze comporta-
mentali nella comprensione 
dei rischi di protezione civile 
Daniela DI BUCCI |DPC| 
 
13.00_14.30 pranzo 
 
CHAIR_Giuseppe DI GIULIO |INGV| 
Maria BASI |REGIONE| 
 
14.30  
Origine della sismicità 
appenninica 
Carlo DOGLIONI |INGV|

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 
Carta d'identità del terremoto: 
quali sono le grandezze misura-
bili e dove reperirle 
Giovanna CULTRERA |INGV| 
 
15.20  
Il terremoto del 6 aprile 2009, la 
faglia di Paganica e la pericolo-
sità da fagliazione in superficie 
Paolo BONCIO |UNICH| 
 
15.50 
Indagini paleosismologiche in Ita-
lia centrale per la riduzione del ri-
schio da fagliazione di superficie 
Fabrizio GALADINI |INGV| 
 
16.20_16.30 coffee break 
 
16.30  
Il contributo dei dati sismologici 
negli studi di microzonazione 
sismica: dal terremoto 
dell’Aquila alla sequenza 
dell’Italia Centrale 
Giuliano MILANA |INGV| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.50 
Da MPS04 a MPS19, come è 
cambiata la capacità di stimare 
la pericolosità sismica 
Carlo MELETTI |INGV| 
 
17.10 
L’efficacia e la qualità della 
ricostruzione post sisma 2009 
Antonio MANNELLA |CNR| 
 
 
17.30 discussione 
 
18.00 chiusura convegno

in collaborazione con

concept design laboratorio grafica e immagini_INGV 
 

la grafica della locandina è liberamente ispirata all’opera di Renzo Piano, l’Auditorium del Parco, realizzata nel centro storico della città, nel segno della rinascità

9.15 Saluti 
intervengono 
Carlo DOGLIONI |INGV|    Maria BASI |REGIONE|    REFERENTI |ORDINI PROFESSIONALI|


