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L’importanza di una efficace e L’importanza di una efficace e 
chiara comunicazionechiara comunicazione

«Parlare oscuramente lo sa fare 
ognuno,  ma chiaramente, solo pochi»

        GALILEO GALILEI

Il Consiglio Nazionale dei Geologi è 
profondamente convinto che la comunicazione 
rappresenti un punto cardine della nostra società 
e che l’attività di una qualunque istituzione debba 
passare dalla sua capacità comunicativa, in 
assenza della quale viene meno addirittura la 
percezione della sua reale esistenza. 



Il ruolo del GEOLOGO

Il GEOLOGO nell’esercizio 
della professione non deve 
limitarsi a dare informazioni 
sul proprio lavoro e sulla 
tariffa prestazionale, ma deve 
anche far partecipe colui che 
le riceve, ripercorrendo nelle 
azioni il significato etimologico 
del verbo comunicare, che 
indica la volontà di mettere in 
comune. Il presupposto di una 
buona comunicazione è quindi 
che il ricevente possa 
utilizzare l’informazione e ne 
possa trarre beneficio. 

Il CNG svolge azioni di comunicazione, 
incidendo nel dibattito pubblico, specie 
su quei temi di rilevanza sociale come  
quello della prevenzione dei rischi 
geologici naturali, in cui il geologo è 
capace di esprimere il proprio ruolo 
sociale, che sentiamo come matrice 
etica della nostra professione.



Conoscere i rischi geologici del 
territorio dove viviamo

Le comunità di cittadini nella 
maggior parte dei casi non è a 
conoscenza del grado di 
pericolosità del territorio in cui vive 
e non comprende che gli eventi 
(frane, alluvioni, terremoti,…) che 
accadono sono ”naturali”  e ci si 
deve convivere. L’abbondanza o la 
mancanza di acqua meteorica 
possono causare alluvioni o siccità. 
Ma le alluvioni possono avere 
effetti devastanti se non curiamo il 
territorio e invece costruiamo 
laddove non si dovrebbe come 
nelle aree golenali dove il fiume si 
espande in caso di piena. 



La sicurezza non è soltanto 
questione di fortuna. Si 
possono ridurre gli effetti 
delle calamità, quando se ne 
è consapevoli, attraverso la 
corretta informazione ma, 
soprattutto se si è preparati a 
fronteggiarli. Il messaggio che 
intendiamo trasmettere  è

Consapevolezza e prevenzione

“NON SPAVENTARTI,
 PREPARATI”



La comunicazione nella scuola e 
nella società

Molti Geologi, svolgono le loro attività, 
come insegnanti di materie 
scientifiche, nelle scuole medie 
primarie, pertanto possono, 
attraverso adeguata formazione, 
comunicare correttamente  
informazioni utili ad interagire 
positivamente con gli studenti 
attraverso discussioni in classe, 
ricerche, disegni dei pericoli esistenti 
e del modo di evitarli, coinvolgendo 
anche altri esperti (meteorologi, 
giornalisti, vigili del fuoco, 
associazioni di volontariato per la 
Protezione Civile).



I TERREMOTI
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Carta delle massime intensità storiche IMAX



Carta della Pericolosità sismica di base in termini di accelerazione



Gruppi di UAS a pericolosità sismica omogenea



Classificazione sismica del Lazio



PREVENZIONE dal rischio sismico e non 
previsione

Terremoto di Avezzano 
del 13 gennaio 1915

La previsione di quando, con che 
intensità e dove avverrà un evento 
sismico è con le attuali conoscenze 
scientifiche impossibile. Sappiamo 
invece le zone dove i terremoti si sono 
verificati in passato (Messina, 
Avezzano, …) e le aree a diversa 
pericolosità sismica. Nelle zone a più 
alta pericolosità si deve impostare una 
politica di prevenzione del rischio 
attraverso la costruzione di nuovi edifici 
in grado di resistere ai forti terremoti ed 
eseguire interventi di consolidamento o 
di rafforzamento locale nelle vecchie 
costruzioni. Si eviteranno così ingenti 
danni e perdite di vite umane 
(Terremoto Umbria Marche 1997) 



Il Fondo Nazionale per la Riduzione del 
rischio sismico

Dopo il terremoto Aquilano del  6 Aprile 
2009 lo Stato ha istituito un apposito 
Fondo per la riduzione del Rischio 
Sismico, previsto dall'art.11 della legge 77 
del 24 giugno 2009. Nell’ambito di questo 
progetto a livello nazionale, nell’arco di un 
settennio (2010-2016), attraverso lo 
strumento delle Ordinanze del 
Dipartimento Protezione Civile saranno 
erogati finanziamenti alle Regioni per 
eseguire interventi di prevenzione del 
rischio sismico attraverso interventi non 
strutturali e interventi strutturali.



Carta della Pericolosità sismica di base in termini di 
accelerazione della Regione Lazio

I finanziamenti per la 
Microzonazione 
Sismica sono destinati 
ai Comuni con una ag  
0,125. 
Per gli edifici strategici  
vale anche l’ Indice di 
Rischio per la 
Salvaguardia della Vita 
(IRSLV) minore di 0,2.
 Per gli edifici  privati 
solo ai Comuni con ag  
0,200

La Carta dell’INGV mostra che,per il Lazio rimangono fuori le zone 
peritirreniche corrispondenti alle sottozone sismiche 3A e 3B.



Interventi strutturali di rafforzamento locale 
o miglioramento sismico  di edifici strategici 

Le Ordinanze di PC prevedono, tra le attività 
volte alla prevenzione del rischio sismico, 
finanziamenti alle Regioni per realizzare 
interventi strutturali sugli edifici (Sedi, 
Comunali, Caserme dei CC, Palasport,…) 
individuati come strategici ai fini di 
Protezione civile. Questi edifici infatti 
devono essere in grado di resistere al main 
shock e agli after shock perché essenziali 
per il funzionamento, da subito, delle 
operazioni di Controllo e Comando per le 
fasi emergenziali di Protezione  Civile
Sono esclusi dai contributi gli edifici 
scolastici, ad eccezione di quelli che 
ospitano funzioni strategiche nei piani di 
emergenza di protezione civile.



Interventi strutturali di rafforzamento locale o 
miglioramento sismico  o di demolizione e 

ricostruzione di edifici privati 

Le Regioni redigono graduatorie per 
finanziare edifici privati che devono 
redigere un progetto di intervento, 
che dovrà contenere sia la 
valutazione del livello di sicurezza 
dell’opera nella situazione attuale sia 
la valutazione del livello di sicurezza 
che sarà raggiunto dagli interventi 
previsti. Il Progettista dovrà 
dimostrare e attestare con nota 
scritta che, a seguito dell’intervento 
progettato e realizzato si garantisce 
che l’opera, a conclusione dei lavori, 
sia sicura, migliorata simicamente, 
funzionale e fruibile.



STUDI DI MS E CLE
Uno degli obiettivi principali per le analisi 
e le valutazioni del rischio è migliorare i 
sistemi e i processi in modo da 
conseguire la mitigazione del rischio 
stesso ed un miglioramento delle 
condizioni di sicurezza.
La microzonazione sismica  e l’analisi di 
Condizioni Limite emergenza CLE sono 
strumenti atti a individuare la pericolosità 
sismica di un sito, necessaria all’analisi 
del rischio sismico, applicabili ai settori 
della programmazione territoriale, della 
pianificazione urbanistica, della 
pianificazione dell’emergenza e della 
normativa tecnica per la progettazione.



LA MICROZONAZIONE SISMICA

La microzonazione sismica (MS ) è 
la “valutazione della pericolosità 
sismica locale attraverso 
l’individuazione di zone del territorio 
caratterizzate da comportamento 
sismico omogeneo. In sostanza la 
MS individua e caratterizza le zone 
stabili, le zone stabili suscettibili di 
amplificazione locale del moto 
sismico e le zone suscettibili di 
instabilità.” Le problematiche 
trattate dagli studi di MS hanno 
avuto un forte sviluppo a livello 
scientifico negli ultimi anni.

È noto che le condizioni locali dei 
terreni di fondazione degli edifici 
condizionano in modo importante 
gli effetti del terremoto. 



La MS di Anagni

Con determina G00555 la Reg.Lazio ha 
finanziato al Comune di Anagni 3000 Euro 
per redigere la CLE



Grazie per 
l’attenzione !
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