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L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia aderisce alla manifestazione full 
scale “Tibur resiliens” promossa dalla Protezione Civile organizzata da COV, AVRS 
e Comune di Tivoli, durante la quale verranno verificate sì le capacità di risposta 
delle componenti del Sistema di Protezione Civile regionale e la funzionalità del 
Piano di Emergenza Comunale, ma soprattutto, grazie all’elevato coinvolgimento 
attivo della cittadinanza nelle varie simulazioni, si raggiungerà l’obiettivo di 
informare direttamente i cittadini delle buone pratiche di autoprotezione da 
adottare in caso di emergenza.
Sappiamo che i numerosi eventi sismici che si sono verificati negli ultimi decenni 
hanno comportato per la collettività enormi costi sociali in termini di vittime e di 
incidenza sulla vita delle comunità e costi economici sostenuti per l’emergenza e la 
ricostruzione e che ciò è dovuto fondamentalmente, oltre alla sismicità tipica del 
Paese, alla elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio.
Pertanto il ruolo dell’architetto, anche in ottemperanza ai disposti del D.M. n. 
58/2017, è quello di a�rontare la mitigazione del rischio sismico, promuovendo una 
cultura della conoscenza e della prevenzione.
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ORE 15:30 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti

ORE 16:00 | SALUTI ISTITUZIONALI 
Andrea Di Lisa, Consigliere del Sindaco del Comune di Tivoli 
per Protezione Civile
Alessandro Panci, Segretario Ordine Architetti P.P.C. di Roma 
e provincia

Modera: Ra�aele Bencardino, Delegato di Zona Ordine 
Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ORE 16:15 | IL RUOLO DEGLI ARCHITETTI NELLE RECENTI 
EMERGENZE DE L’AQUILA E DEL CENTRO ITALIA: MODALITÀ 
OPERATIVE.
Il racconto della gestione dell’emergenza attraverso il 
coordinamento dei volontari e degli aiuti durante gli eventi 
sismici de L’Aquila, in collaborazione con l’Ordine degli 
architetti de L’Aquila e il Dipartimento di Protezione Civile. 
L’esperienza della redazione delle linee guida per il 
monitoraggio.
Pasquale Za�na, Coordinatore Protezione Civile dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ORE 18:00 | TAVOLA ROTONDA
Le esperienze durante i sopralluoghi
Alessandro Panci, Segretario Ordine Architetti P.P.C. di Roma 
e provincia
Giambattista Pagliarulo, Architetto
Clara Bonavenia, Architetto
Patrizia Cicini, Ingegnere

ORE 19:00 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

ORE 19:15 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti


