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2. ATTUAZIONE DEL PROGETTO

2.1 Corsi di Formazione

F. La Longa

La formazione  rappresenta una delle due  finalità del progetto, finalità  che  è
necessariamente  propedeutica all’attività oggetto del censimento. Attualmente non
esistono specifiche discipline che riguardino esplicitamente la prevenzione sismica; di
conseguenza i tecnici che operano in tale campo dovranno acquisire una serie di
conoscenze mirate non soltanto alla valutazione della vulnerabilità degli edifici attraverso
operazioni di schedatura, ma anche ai possibili interventi, quale strumento  di prevenzione
di eventi sismici  che migliorino le condizioni di resistenza degli edifici stessi o riducano la
loro vulnerabilità sismica. La formazione di tecnici idonei a svolgere attività di prevenzione
sismica consentirà al Dipartimento della Protezione Civile:

� di disporre di un elevato numero di tecnici, proporzionalmente ripartiti tra le regioni
a maggior rischio, idonei non solo a valutare le condizioni di vulnerabilità del
patrimonio edilizio, ma anche a progettare e far eseguire interventi corretti di
prevenzione sismica ;

� di proporre l’avvio di interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio nelle
regioni a maggior rischio.

La formazione rappresenta un obiettivo strategico di protezione civile per la mitigazione
dei rischi. Attraverso i corsi di formazione e l’azione di tutoraggio sul campo i tecnici,
insieme agli amministrativi ed informatici (che curano l’organizzazione del progetto e la
immissione dei dati), hanno acquisito una serie di conoscenze mirate non soltanto alla
valutazione della vulnerabilità degli edifici attraverso operazioni di schedatura, ma anche
alla conoscenza generale del rischio sismico ed a possibili interventi preventivi.

Finalità

La finalità generale del corso è quella di  fornire una formazione ai tecnici,  nel campo
della vulnerabilità sismica. Gli obiettivi didattici del corso sono legati alla trasmissione e
apprendimento  di una serie di nozioni/informazioni dedicate alla vulnerabilità  sismica,
che si esplicitano negli argomenti inseriti all’interno di ciascun modulo.

La Struttura

Il corso è stato strutturato tenendo conto  delle due valenze formative, una spiccatamente
teorica, e l’altra  pratica; per cui su un totale di 40 ore di lezione, distribuite nell’arco di sei
giorni, 20 sono state dedicate alla teoria  e 20 all’addestramento pratico.
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I Moduli

Il corso  è stato  articolato  su  5  diversi moduli, comprendenti i seguenti argomenti:

1. Organizzazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile (L.225/92)
1.1 Il ruolo di coordinamento e indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile
1.2 Il ruolo delle autonomie locali nella gestione del territorio e nella difesa dai rischi

di protezione civile
1.3 La pianificazione   di emergenza  a livello nazionale, regionale e locale per

fronteggiare i rischi di protezione civile

2. Rischio sismico
2.1 Componenti del rischio sismico:

- pericolosità sismica
- vulnerabilità sismica
- esposizione  e valore

2.2 Scenari di rischio:
- mappe di pericolosità
- mappe di vulnerabilità
- mappe di rischio

2.3 Riduzione del rischio:
- informazione
- riclassificazione
- strumenti urbanistici
- miglioramento e adeguamento

3. Richiami di sismologia e pericolosità sismica
3.1 Origine e caratteristiche dei terremoti
3.2 Previsione dei terremoti
3.3 Pericolosità sismica
3.4 Scenari di pericolosità

4. Richiami di ingegneria strutturale
4.1 Richiami elementari di dinamica
4.2 Definizione delle azioni di progetto
4.3 Edifici in cemento armato
4.4 Edifici in muratura.

5. Metodologia GNDT per la valutazione del rischio sismico
5.1 Acquisizione dati
5.2 Utilizzo di dati
5.3 Modello di rischio

6. Addestramento
6.1 Addestramento tecnici (scheda e manuale GNDT)
6.2 Addestramento amministrativi (procedure amministrative)
6.3 Addestramento informatici (archiviazione dati,  software GNDT)
6.4  Esercitazioni sul campo (acquisizione dati su edifici in muratura).
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Le edizioni

Per esigenze logistiche  la formazione delle 785 risorse umane coinvolte nel Progetto è
stata  dilazionata nel tempo; infatti il corso è stato riproposto in quattro edizioni  diverse.

Alla prima,  svoltasi dal 6 all’11 maggio 1996,  hanno partecipato  228 lavoratori della
regione Calabria, alla seconda, dal 13 al 18 maggio 1996, 117 della Basilicata e del Molise,
alla terza, dal 24 al 29 giugno 1996,  193 della Campania ed infine alla quarta, dal 7 al 12
ottobre 1996,  247    della Sicilia,  della Campania e Ufficiali dello Stato Maggiore della
Difesa.

Per ciò che concerne le risorse umane delle regioni Abruzzo e Puglia si fa  presente che,
essendo state inserite nel secondo anno di attività,  hanno partecipato ai corsi del Progetto
LSU-Bis. Quest’ultimo Progetto, mentre per le Regioni  già coinvolte nel primo ha
riguardato il censimento di vulnerabilità dell’edilizia corrente,  per l’Abruzzo e la Puglia
ha previsto  prima il censimento degli edifici pubblici e strategici e poi  anche dell’edilizia
corrente.

In conseguenza di ciò, si è verificata la necessità di  progettare corsi di formazione  con
moduli diversificati. In particolare, queste due regioni hanno partecipato ad un corso
strutturato diversamente rispetto a quello presentato in questa pubblicazione;  è stato infatti
utilizzato uno specifico modulo comprendente informazioni condensate del modulo
utilizzato nel 1° anno e  di quello utilizzato nel 2° anno.  Pertanto per la presentazione di
questo modulo e la valutazione dei risultati formativi si rimanda alla pubblicazione del
volume inerente le elaborazioni del Progetto Lavori Socialmente Utili – Bis.

I profili professionali

I requisiti professionali per la realizzazione dei rilievi di vulnerabilità indicati nel
progetto hanno portato alla individuazione di tre profili professionali con compiti differenti
ed intersecanti. Dalla necessità di soddisfare questa richiesta di formazione per profili
professionali diversi, è nata l’esigenza di formare, contemporaneamente, un’utenza
fortemente eterogenea dal punto di vista dei  livelli di studio e  delle competenze
professionali. Il corso è stato strutturato nel seguente modo: i  primi tre moduli hanno
coinvolto  tutti indistintamente e sono stati  finalizzati alla trasmissione di informazioni a
carattere generale,  mentre negli altri  le professionalità sono state formate in modo
differenziato rispetto ai ruoli assegnati nel progetto.

I titoli di studio

Ricordiamo, come anticipato nell’introduzione,  che i profili  delle risorse formate con il
corso sono stati :

� tecnici del ramo dell’ingegneria edile, laureati e non: ingegneri edili, architetti,
geometri e periti edili;

� informatici, con diploma e/o laurea;
� amministrativi, con diploma e/o laurea.
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Nel grafico in Figura 2.1-1 è possibile visualizzare la distribuzione delle risorse umane,
espressa in valore percentuale, rispetto ai titoli di studio posseduti e  l’edizione del corso.

Figura 2.1-1

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI FORMAZIONE

Il presente lavoro documenta tutte le fasi dell’attività  svolta per la realizzazione della
valutazione dei risultati  del corso di formazione del Progetto Lavori Socialmente Utili. La
prima fase di questa attività ha riguardato la costruzione e taratura degli strumenti utilizzati
per la valutazione; con la seconda  si è entrati,  invece, nel vivo dell’attività di
monitoraggio del corso stesso, fase che ha coinciso con la somministrazione degli
strumenti di valutazione all’interno di ciascun modulo e per le quattro edizioni del corso.
Nella terza fase, infine, viene presentata la conclusione del lavoro, ovvero l’elaborazione
dei risultati  e la correlazione, degli stessi, con la finalità generale   e gli obiettivi formativi
del corso. La valutazione dei risultati rappresenta il momento chiave di tutto il  processo
formativo, in quanto  corrisponde al feedback, ovvero alla verifica di quanto la formazione
sia stata efficace e quanto abbia determinato i cambiamenti attesi, in termini di reazione e
apprendimento dei partecipanti.
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I Fase: costruzione e taratura degli strumenti utilizzati per la valutazione del corso.

Si è ritenuto opportuno costruire uno strumento che permettesse una valutazione
complessiva dei risultati per l’intervento di formazione. Se la valutazione dei risultati è un
momento di un processo circolare della formazione, allora è necessario avere uno
strumento che tenga conto della complessità del problema, secondo un'ottica sistemica. Nel
tentativo di applicare   questa teoria  alla costruzione dello  strumento si è tenuto conto di
alcuni aspetti fondamentali.  Lo strumento più adatto per valutare questo corso di
vulnerabilità sismica  è risultato il questionario semistrutturato,  perché,  proprio per le sue
caratteristiche specifiche, permette  una somministrazione facile e veloce, con una
economia di risorse impiegate e una ricchezza di informazioni raccolte. Inoltre, uno
strumento del genere offre la possibilità , attraverso i suggerimenti dei partecipanti, di
trarre degli spunti  di riflessione per eventuali aggiustamenti delle edizioni successive del
corso.

Sono state individuate due forme di questionario, denominate A e B. La prima, da
somministrare subito alla  fine  di ciascuna lezione, contiene domande sulle reazioni
immediate dei partecipanti  e sull'apprendimento di nuove informazioni. La forma B, da
somministrare a  fine corso, per ciascun  edizione, contiene domande capaci  di consentire
una valutazione globale del corso stesso.

Gli items  (quesiti), di entrambe le forme, sono costituiti da domande chiuse e aperte. Le
domande chiuse hanno la funzione di fornire risposte precise a domande mirate, per quanto
riguarda quelle aree di indagine in cui è indispensabile disporre di dati di valutazione
quantificabili.

Gli items con le domande aperte servono a raccogliere informazioni più ricche in quei
campi in cui la quantificazione non solo è  più difficile, ma anche meno adatta ad
evidenziare che tipo di risultati sono stati ottenuti attraverso la formazione, aree in cui è
indispensabile un tipo di valutazione qualitativa.

In appendice sono riportate  le due forme del questionario.

II Fase : monitoraggio del corso

Per quanto concerne la somministrazione delle schede di monitoraggio è stata utilizzata
una strategia  di metaformazione, ovvero si è cercato di creare uno spazio istituzionalizzato,
in sostanza un ruolo, per il  processo di valutazione, all’interno del corso stesso. Infatti,
durante la prima giornata del corso è stata presentata ai partecipanti l’attività di
valutazione, delineando istruzioni specifiche e regole per la successiva somministrazione
dei questionari. Questa strategia, dell’informazione/motivazione dei partecipanti, ha
consentito di ridurre, o in alcuni casi eliminare, tutti quei problemi legati alla compilazione
corretta dei questionari, nonché alla comprensione delle domande.

Per ciascuna edizione del corso sono stati valutati tutti e cinque i moduli. I primi  tre si
articolano ciascuno in una unità didattica caratterizzata da nozioni di tipo teorico e
comprendente, rispettivamente, le seguenti materie:

� Servizio Nazionale di Protezione Civile;
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� Rischio sismico;
� Richiami di sismologia  e pericolosità sismica;
� Richiami di ingegneria strutturale.
Il quarto ed il quinto si compongono di unità didattiche riguardanti  aspetti di ordine

pratico:

� Metodologia GNDT  per la valutazione del rischio  sismico;
� Addestramento pratico.

Ogni unità didattica si compone di  obiettivi che si esplicano con  l’apprendimento degli
argomenti trattati  all’interno della stessa.
Il monitoraggio del  corso si è attuato attraverso due fasi:

� la prima con la somministrazione, alla fine di ogni lezione,  di cinque schede di
valutazione, una per ciascuna  unità  utilizzando il questionario nella forma A;

� la seconda con la somministrazione  della forma B alla fine del corso, per consentire
una valutazione globale degli effetti, dello stesso,  sui partecipanti.

La scelta strategica del coinvolgimento dei partecipanti, nella fase di monitoraggio del
corso, si è rivelata estremamente valida, in quanto ha consentito di raccogliere  numerosi
elementi valutativi. In sostanza i corsisti, una volta motivati all’operazione di valutazione,
hanno svolto il  proprio  ruolo di valutatori, collaborando attivamente alla fase di
monitoraggio.

III Fase: elaborazione dei risultati

Il punto di partenza della valutazione segue una logica di rilevazione dei dati,
confrontati con gli obiettivi di formazione, piuttosto che  quella di una misurazione
scientifica, poiché è impossibile un confronto perfetto tra le condizioni dei soggetti prima e
dopo il corso.
Il primo risultato, o primo livello, che emerge dalla valutazione è dato dalla reazione dei
partecipanti  al corso. La natura variegata dell’oggetto della reazione consente di definire
gli obiettivi di reazione:

� materia del corso;
� il formatore, lo stile usato da questi;
� i metodi , le tecniche;
� la qualità delle lezioni.

Ad un secondo livello la formazione produce non solo reazione, ma, attraverso
l’apprendimento, promuove un cambiamento sia nelle conoscenze che nelle  capacità  e
negli atteggiamenti dei formati. È evidente che, affinché il processo di apprendimento vada
a buon fine, è necessario tenere conto della dimensione soggettiva del fenomeno
apprendimento al momento della valutazione dei risultati. È stato, quindi, importante
motivare gli studenti, in modo da predisporre un terreno fertile per  sortire degli effetti
positivi con la formazione. Inoltre è stata tenuta sotto controllo la variabile che indica
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l’esistenza o meno dei pre-requisiti di apprendimento, ovvero la  conoscenza
dell’argomento prima della partecipazione al corso.
Il punto chiave dell’indagine svolta è stata la verifica della finalità generale,  cioè se il
corso ha fornito una formazione specifica ai tecnici, informatici ed amministrativi
sull’argomento vulnerabilità sismica. La finalità  generale si esplica attraverso il
raggiungimento degli obiettivi formativi, corrispondenti agli argomenti proposti nel
programma del corso. Con questo obiettivo sono state somministrate  4710 schede,  di cui
quelle disponibili, cioè  ritenute valide, perché correttamente compilate, per l’elaborazione
dei risultati,  sono state  3619. L’elaborazione delle schede, attraverso la correzione e la
trasformazione dei punteggi grezzi in valori percentuali, è stata strutturata con una
elaborazione separata delle due forme A e B del questionario. La scheda di monitoraggio
ha consentito una valutazione a due livelli (reazione/apprendimento) rispetto alle singole
lezioni, mentre la forma B ha consentito una valutazione globale post-corso.

Elaborazione delle schede di monitoraggio ( forma A)

La scheda utilizzata  ha  la configurazione di un questionario semistrutturato e  si
compone di 14 items, di cui 9 con domande chiuse (a risposta multipla) e 5 con domande
aperte. Le informazioni che provengono dagli items sono di tipo diverso, perché è la
struttura stessa  che consente di ottenere maggiore o minore ricchezza di informazioni. Gli
items a struttura chiusa consentono una valutazione di primo livello: permettono cioè di
capire quale reazione hanno avuto i partecipanti al corso. Inoltre, permettono di monitorare
questo aspetto all’interno di ogni singola lezione, fornendo così delle indicazioni più
precise sugli effetti del corso.
Viceversa, gli items  a struttura aperta permettono di valutare i risultati ad un secondo
livello, di apprendimento/cambiamento, rispetto alla trasmissione delle conoscenze tecnico-
scientifiche, attraverso gli obiettivi didattici di ciascuna lezione.

Risultati (scheda A)
Dall’elaborazione di questo primo questionario, si può valutare l’efficacia del corso

rispetto alle singole materie che sono state oggetto dei moduli. Sostanzialmente possiamo
dire quanto la formazione abbia determinato i cambiamenti attesi, in termini di reazione dei
partecipanti e di apprendimento per ciascuna materia.

L’analisi degli items chiusi ha consentito di effettuare la valutazione ad un primo livello,
cioè comprendere quale è stata la reazione dei partecipanti rispetto alle singole materie
trattate all’interno del corso. Il primo impatto con il corso è risultato estremamente
positivo rispetto agli indicatori osservati.

Il primo ha valutato la qualità della lezione ed indica che è risultata buona in tutte le
materie da un punto di vista globale, cioè in termini di chiarezza dell’esposizione, di
comprensibilità del linguaggio utilizzato dal docente e del  tempo a disposizione per la
trattazione dell’argomento. Dal secondo indicatore è emerso un dato significativo, legato
alle maggiori difficoltà incontrate dai diplomati rispetto ai laureati. Questi ultimi, infatti,
hanno dimostrato una maggiore familiarità e quindi di possedere dei pre-requisiti che
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hanno reso più facile la comprensione degli argomenti specifici ed il loro approccio tecnico
scientifico all’inizio del corso. Dalle analisi successive, però, è risultato  che
l’apprendimento degli argomenti  aumentava, in progress, anche per i diplomati e che
questo fenomeno sembra essere legato alla nuova familiarità con la materia, acquisita  con
il susseguirsi delle lezioni. Ciò indica la verifica di un apprendimento in atto e  sta a
significare che il corso ha prodotto  i cambiamenti attesi, in termini di apprendimento delle
conoscenze e di cambiamento nelle capacità metodologiche legate alla finalità del corso.
Un altro indicatore interessante è rappresentato dalla correlazione di alcune domande da cui
emerge che i concetti e gli argomenti meno chiari, sia dal punto di vista teorico che pratico,
sono stati  in realtà quelli che poi si sarebbero voluti approfondire. E’ chiaro che queste
variabili possono fornire delle indicazioni valide che consentono ai  tutor di predisporre,
successivamente, dei seminari ad hoc durante l’anno di attività e finalizzarli
all’approfondimento di tematiche risultate poco chiare durante il corso. L’ultima
considerazione riguarda i supporti didattici, utilizzati durante il corso dai singoli docenti,
da cui è emerso che è importante e probabilmente rassicurante dal punto di vista
psicologico, per il lavoratore, poter disporre di dispense sul corso.

Elaborazione della scheda di valutazione globale  (forma B)

Come si è detto in precedenza, la forma B del questionario è stata somministrata a fine
corso con l’obiettivo di consentire una valutazione  generale dell’intera esperienza
formativa. In questa scheda si nota una novità strutturale, rispetto alla forma A:  la
compresenza degli items  aperti  con quelli semi-aperti. Questa caratteristica consente una
maggiore raccolta di informazioni, ai fini della valutazione. La struttura di questi ultimi si
compone di domande articolate contemporaneamente in chiuse e aperte .

Risultati  (scheda B)

Anche nell’elaborazione dei risultati per la scheda di valutazione globale sono stati presi
in considerazione una serie di indicatori per  valutare la reazione dei partecipanti al corso.
Il dato indica che sia i laureati che i diplomati hanno dato una valutazione globale
estremamente positiva del corso, ai fini di un arricchimento della propria formazione
professionale e che le loro aspettative sul corso vanno in questa direzione. Il secondo
indicatore ha evidenziato come gli aspetti positivi del corso corrispondano alle implicazioni
pratiche del progetto, ovvero al censimento di vulnerabilità, alla professionalità dimostrata
dai docenti, all’organizzazione che ha strutturato i corsi, ad una buona qualità degli aspetti
formativi, alla completezza del corso ed infine, ma non ultimo per importanza, l’utilità del
progetto rispetto alla incisività dello stesso sull’attività di  prevenzione sismica.
Il terzo indicatore ha consentito di rilevare quali fossero stati gli eventuali aspetti del corso
percepiti come negativi dai partecipanti. Dall’analisi dei dati è emerso che questi
corrispondevano a tre aspetti: il primo legato ad una non sufficiente durata del modulo
riservato alla metodologia ed all’addestramento pratico, il secondo che ha evidenziato una
variabile negativa, solo da un punto di vista virtuale, perché indica che il corso non ha
avuto nessun aspetto negativo, il terzo era focalizzato sulla  consapevolezza che il corso,
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ma in realtà l’intero progetto, non potesse fornire garanzie sulle opportunità future per
quanto riguarda l’occupazione. Infine i laureati hanno indicato come aspetto negativo la
disomogeneità dei partecipanti; questo dato, seppure di rilevanza statistica, resta però,
all’interno di margini di previsione dell’effetto, atteso in fase di progettazione del corso
stesso. In sostanza ci si aspettava a livello percettivo una reazione simile da parte di alcuni
partecipanti, che in ogni caso rappresentano una minoranza dell’utenza. Il quarto indicatore
ha fatto rilevare che, tra gli aspetti da migliorare in corsi successivi, ci sono le
esercitazioni, in quanto è stato loro riconosciuto un ruolo fondamentale nella successiva
attività di rilievo. Seppure con sfumature diverse all’interno di ciascuna edizione, il senso
delle risposte è unico: le esercitazioni rappresentano un feedback immediato
sull’apprendimento metodologico. Più in generale è emerso che le aspettative dei soggetti
sono fortemente legate all’acquisizione di informazioni teoriche, ma soprattutto sono
concentrate sugli aspetti metodologici e pratici del corso.
Per quanto riguarda il quinto indicatore è emerso che i partecipanti si sono sentiti molto
coinvolti dai docenti, sia per il reale interesse degli argomenti proposti che per la
disponibilità e la preparazione dei formatori. Ed inoltre si è rilevato che lo stile utilizzato da
questi ultimi ha prodotto notevoli benefici didattici, nonostante la disomogeneità dei
partecipanti.
Quindi si può dire che  la valutazione dell’intero progetto  è risultata positiva rispetto alla
finalità della  prevenzione sismica, si nota però una percezione notevolmente diversa tra
diplomati e laureati. I primi infatti hanno delle aspettative occupazionali molto alte  rispetto
al progetto, mentre i secondi sono consapevoli che il progetto rappresenti  l’opportunità di
acquisire una  professionalità specialistica, sicuramente utile in un mercato del lavoro
sempre più flessibile e concorrenziale.

Conclusioni

Il presente lavoro, al di là delle analisi dettagliate, ha portato a tre considerazioni di
carattere generale. Il primo dato emerso dalla valutazione dei risultati è senza dubbio
positivo, nel senso che i partecipanti sono stati motivati dal corso stesso ed hanno percepito
l’esperienza formativa come  determinante per il loro arricchimento culturale, ma
soprattutto  professionale. Ciò equivale a dire che è stata raggiunta la finalità generale del
corso, ad entrambi i livelli, quindi la valutazione ha sortito gli effetti voluti  (reazione dei
partecipanti e apprendimento/cambiamento). La seconda riflessione  si riferisce  a come la
strategia di motivare i corsisti, alle fase operativa del monitoraggio dell’intero corso,  sia
risultata valida . Ciò  vuol dire che l’aver reso i soggetti consapevoli del loro compito ha
facilitato il lavoro e reso le informazioni in arrivo più attendibili perché, in questo modo, si
è potuto controllare le variabili estranee alla valutazione. L’ultima riflessione riguarda un
suggerimento per la programmazione di corsi analoghi: l’ipotesi potrebbe essere quella di
progettare moduli differenziati tra diplomati e laureati.


