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Dipartimento di Ingegner ia 

e Geolog ia • lnGeo 

Università d i Chieti• Pescara -----

Sui Fenomeni Idrogeologici in Abruzzo 
nell'inverno 2016-2017: dall'emergenza 

alla messa in sicurezza 

Seconda circolare 

CAMPLI (TE) - CIVITELLA DEL TRONTO (TE) 
21-22 settembre 2018 

Chiesa di S. Pietro Apostolo - Campovalano di Campli 

L' inverno 201 6 - 2017 è sta to pe r tut ta la Regione 

Ab r uzzo un momento di grande diff icoltà per la 

compless ità dei fe nom eni natu ral i accadut i a causa di 

u na serie int er mi nab ile d i scosse sismiche e de lle 

eccezionali pr eci pita zio ni ni vo -p luviome tr iche. I da t i che 
appa iono, forn iti da l Serv izio Emergenza dell a 

Pro t ezione Civi le Region ale, mostra no u n quad ro 

est rem ame nte preoccupante in t erm ini d i fabb isog ni nel 

patr imonio p ubbl ico, pr ivato e ne lle attiv it à eco nomi co 

prod ut tiv e per un ammonta re di 850 M€. 

Le giorna t e vo rr an no rias su mere gli stud i sinor a e segu it i ed 

ancora in co rso su alcu ni de i pr incipa li fe no me ni accaduti 

ne lle locali t à d i Campl i, Civi tell a del Tronto e Fari ndo la. 

Program ma de l 21 settemb re 

Ore 9 :30 - Saluti 

Auto rit à politic he ed ammi nist rativ e 

Diret t ore Dipartimen t o lnGeo : Prof. Ma rce llo Buccol ini 

Pre sid e nt e Ord ine Regionale Geologi: Geol. Nico la Tu llo 

Presi den t e IAEG: Pro f . Giovan ni Crosta 

Vice Presid ent e AIGA: Prof . Co r rado Cenc et ti 

Preside nte A IGEO: Prof. Gilberto Pam bia nchi 

Ore 10 :00 - 13:00 - Interventi 

10 :00 - lng. Do m en ico Macrini - Dott. Anton io lovi no 

DPC - DIPARTIMENTO 00.PP. GOVERNO DEL TERRITORIO E 

PP.AA.-- COR -REGIONE ABRUZZO 

DALL'EMERGENZA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 

11:00 - Prof. Enrico Micca dei - UNIVERSITÀ DI CHIETI-PESCARA 

LE CAUSE PREDISPONENTI DELLE "GRANDI FRANE" IN ABRUZZO 

11:30 - Coffee break 

12:00 - Prof. Gabrie le Scarascia Mugnozza -PR ESIDENTE 

COMMISSIONE GRANDI RISCHI UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA" 

LE ATTIVITÀ DI MS CONDOTTE IN ABRUZZO E NEU 'AREA EPICENTRALE 

12 .30 - Pro f . Nicola Casagl i - UNESCO CHAIR ASSOCIATE, 

UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
Il SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFIOD ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE 

CIVILE 

Ore 13 .00 Pau sa pra nzo 

Ore 15 .00 - 18:00 : Interve nti 

15:00 - Prof. Nico la Sciar ra - UNIVERSITÀ DI CHIETI-PESCARA 

I FENOMENI FRANOSI DI CAMPLI E PONZANO 

15:3 0 - Pro f . Tommaso Piace nti ni - UNIVERSITÀ DI CHIETI

PESCARA 
LA VALANGA DI RIGOPIANO 

16 :00 - lng. Massimo Ma ri ni - INCARICATO DEGLI INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI CAMPLI 
ESEMPI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL TERRITORIO ABRUZZESE 

16 :30 - Oot t. Simone Co lonne ll i - CAE S.P.A. 

SISTEMI DI CONTROLLO DELLA STABILITÀ DI AREE IN FRANA: ALCUNI CASI IN 

ABRUZZO 

17 :00 - Conclusion i ed interventi dei part ecipanti 

18 :00 - Term ine d ei lavo ri 

Prog ra mm a de l 22 set t embre 

Ore 9:00 Riun io ne presso la piazza d i Cast elnuovo di 

Cam pl i 

9:00 - 11.00 - Sop ralluogo alla Grande Frana di Campli (Prof. 

Nicola Sciarr a, Prof . Enr ico Miccade i, lng. Massimo Mar ini) 

Ore 11:00 - Trasfe ri me nto con m ezzi prop ri a Ponza no d i 

Civ ite lla del Tronto 

11 :30 - 13:30 - Sop ralluogo alla Grand e Frana di Ponzano 

(Prof . Nicola Sciarr a, pro f . Enr ico Miccade i) 

Per le giorna t e è stato ric hie sto il r ico no scime nto al C.N.G. 

d ei credi t i fo rm ativi ai fini de ll 'A .P.C. la pe rcentua le di 

fre q ue n za de ll ' evento aff inché sia poss ibile i l confe ri m ento 

d ei CFP assegnati è fis sat a all '80% della sua durata . 

L' iscriz ione per t ut t i va eseguita al li nk: 

http ://www .ceolociabruzzo.it/307 / e I eneo-eventi -ocra. html 
o sul sito www .geologiabruzzo.it 

Co nt at ti per info rma zion i: 

mon i a.ca lista@un ich .it 

nico la .scia r ra@un ich .it 

segre t er ia@geo log iab r uzzo .it 



Comita to Organ izzatore: 

Prof. Nicola Sciarra 

Prof . Sergio Rusi 

Dot t .ssa Monia Calista 

lng. Massimo Mar ini 

Prof . Gianmichele Panarell i 

Dott.ssa Barbara Di Felice 

Sig.ra Evelina Di Berardo 

Dott. Francesco Ciavattella 

Sig. Gabriele Toro 

Con il patrocinio di : 
Amminist razione Comunale di Campli 

Amm inistrazione Comunale di Civitella del Tronto 

Servizio Protez ione Civile Regione Abruzzo 

lnternat ional Association of Engineer ing Geology (IAEG) 

Associazione Ita liana di Geologia App licata (AIGA) 

Associazione Italiana di Geogr. Fis. e Geomorfo log ia (AIGEO) 

Ordine de i Geologi - Regione Abruzzo 

SPONSOR DELLE GIORNATE 

C~CAE 
innova tion fa r a safer world . 

Chiesa di San Pietro Apostolo - Sede del Convegno 
Campova lano - Campl i {TE) 
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Indica zion i stradali per la Chiesa di S. Pietro Aposto lo 

Panoram ica della Frana di Campl i 

La Frana di Ponzano di Civitella de l Tronto 

Effe tt i de lla frana di Ponzano di Civite lla del Tronto 
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