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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome: Carolina Fortunato 
 
Luogo e data di nascita: Genzano di Roma, 08/01/1985 
 
Nazionalità: Italiana 
 
 

ISTRUZIONE E TITOLI DI STUDIO 
 

• a.a. 2008/2011: Laurea Specialistica in Geologia Applicata All’ingegneria e alla Pianificazione Territoriale 
(LS-86/S), conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con votazione finale 105/110, 
in data 15/12/2011. Titolo della tesi: Instabilità sismoindotta nel territorio italiano: costruzione di un 
catalogo degli effetti. 

• a.a. 2004/2008: Laurea in Scienze Geologiche (L-16), conseguita presso l’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”, con votazione finale 105/110, in data 11/12/2008. Titolo della tesi: Determinazione di 
laboratorio della resistenza al taglio residua dei tufi stratificati affioranti nell’area della frana di Lubriano 
(VT). 

• a.s. 2003/2004: Diploma di maturità classica, presso il Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano 
Laziale (RM) con votazione finale 89/100. 

 
 

  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
18 ottobre 2017 - attuale: Vincitrice di un assegno di ricerca presso l’Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria CNR – IGAG, con atto di conferimento relativo al Bando n° IGAG-RM-05-17, Prot. CNR-IGAG n. 
0003614 del 18/10/2017 e successivi rinnovi: 
Prot. CNR-IGAG n. 0003431/2018 del 11/10/2018 
Prot. CNR-IGAG n.  0003765/2018 del 19/11/2018 
Prot. CNR-IGAG n.  0001398/2019 del 21/05/2019 
 
La sottoscritta è stata impegnata nelle attività di “Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di 
microzonazione sismica dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”, come previsto 
nell’Allegato B dell’allegato 2 dell’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. In particolare il lavoro ha riguardato: il 
coordinamento di 25 Comuni della Regione Marche; il supporto ai soggetti affidatari e ai tecnici comunali interessati; 
il monitoraggio delle attività; la partecipazione alle riunioni periodiche della struttura di coordinamento per 
rendicontare l’avanzamento delle attività monitorate e la stesura di relativi verbali; la valutazione di conformità degli 
studi di microzonazione sismica per completezza e corrispondenza con 1) gli Indirizzi e Criteri per la 
Microzonazione Sismica (ICMS 2008), 2) gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica (Standard 
V.4.0b) e 3) il disciplinare di incarico sottoscritto dall'affidatario degli studi.  
A conclusione delle attività previste dall’Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017, la sottoscritta ha ricevuto in data 30 
novembre 2018 dal Direttore f.f. del CNR-IGAG una lettera di encomio e ringraziamento per le attività svolte 
nell’ambito dell’emergenza sismica, che ha colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, e quelle svolte come 
CentroMS per il Commissario straordinario alla ricostruzione dei 138 comuni interessati dagli eventi sismici. (Prot. 
CNR-IGAG n. 0003935/2018).  
La sottoscritta è stata inserita nel Piano annuale delle attività relative al progetto “Pon Governance 2014-2020 
Rischio Sismico e Vulcanico” e si è occupata del calcolo dell’Indice di Operatività del Contesto Territoriale (IOCT) in 
uno dei contesti pilota, al fine di valutare la pericolosità sismica locale. 
La sottoscritta si occupa anche delle attività di segreteria tecnico-scientifica del Centro per la Microzonazione 
Sismica e le sue applicazioni (CentroMS), partecipando anche a riunioni periodiche (Prot. CNR-IGAG n. 
0004029/2018). 
Inoltre la sottoscritta supporta la Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica 
(art. 11, Legge n. 77/2009), svolgendo attività di verifica e conformità degli studi di microzonazione sismica, 
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finanziati dalle varie ordinanze previste dall’art. 11, Legge n. 77/2009, con gli Standard di rappresentazione e 
archiviazione informatica e gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica. 
Nell’ambito del Progetto Urbisit la sottoscritta svolge attività di supporto al Dipartimento della Protezione Civile per 
la programmazione di interventi in materia di riduzione del rischio sismico ai fini di protezione civile.  
In particolare si è occupata dello studio sullo stato dell’arte delle metodologie per la valutazione delle instabilità 
cosismiche e l’applicazione di tali metodi in diversi contesti territoriali. La sottoscritta ha realizzato carte di 
microzonazione sismica a scala del contesto territoriale conformi agli ICMS e agli Standard di rappresentazione e 
archiviazione informatica. Ha inoltre partecipato a campagne di misure geofisiche (prove di tipo HVSR, MASW) e 
campagne di rilevamento geologico-tecnico, finalizzati alla definizione del modello di sottosuolo e alla valutazione 
della risposta sismica locale per ciascun sito degli edifici strategici individuali nei contesti territoriali.  
 
01 dicembre 2015 - 31 dicembre 2015: Collaborazione coordinata e continuativa per il progetto PRIN 2010-2011 
“Costi della mancanza di prevenzione in Italia. Un progetto di ricerca finalizzato alla sicurezza della 
popolazione e alla corretta distribuzione delle risorse pubbliche” (relativo al Bando con Prot. n. 815/2014), 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze della Terra.  
L’attività ha riguardato il censimento di opere idrauliche realizzate a difesa dell’abitato di Sarno (SA) e verifica dello 
stato di manutenzione attraverso l'analisi di immagini satellitari e cartografia in ambiente GIS, aggiornamento del 
relativo database georeferenziato, creato durante l’attività di assegnista di ricerca.  
 
01 ottobre 2014 - 30 settembre2015: Vincitrice di un assegno di ricerca per il progetto PRIN 2010-2011 “Costi 
della mancanza di prevenzione in Italia. Un progetto di ricerca finalizzato alla sicurezza della popolazione e 
alla corretta distribuzione delle risorse pubbliche”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 
Dipartimento di Scienze della Terra, con atto di conferimento Prot. n. 815/2014. 
L’incarico ha riguardato l’analisi del rischio da frana nelle aree campane di Sarno (SA) e dei comuni limitrofi di 
Quindici (AV), Siano (SA), Bracigliano (SA) e San Felice a Cancello (CE), colpite dalle colate rapide nel maggio 
1998. In particolare il lavoro, di natura multidisciplinare, è stato condotto per studiare l’impatto economico legato 
all'occorrenza di fenomeni di dissesto idrogeologico. Nello specifico la sottoscritta si è occupata di costruire un 
database relazionale per la quantificazione dei danni provocati da eventi naturali, per il censimento delle opere 
realizzate a difesa dei dissesti idrogeologici e per la quantificazione delle relative spese di realizzazione. 
 
03 settembre 2012 - 02 settembre 2013: Servizio Civile “Progetto RIDRISV: RIDuzione del RIschio Sismico e 
Vulcanico in Italia”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Ufficio III- 
Rischio sismico e vulcanico, Servizio pericolosità e rischio sismico. 
L’incarico ha avuto come finalità quella di analizzare i dati relativi agli studi di microzonazione sismica in accordo 
con gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica e di curare la stesura di una linea guida riguardante il 
fenomeno della liquefazione indotta da terremoti.  
 
luglio 2012 - settembre 2012: Collaborazione occasionale, presso il Museo Civico di Geopaleontologia e Preistoria 
dei Colli Albani, Velletri (Roma). 
La sottoscritta si è occupata di svolgere attività inerenti alla organizzazione di eventi rivolti soprattutto a bambini, 
attività di guida museale e assistenza ai clienti. 
 
giugno 2012 – settembre 2012: Collaborazione occasionale “Costruzione e gestione informatica ed on-line di un 
catalogo su effetti simoindotti sul territorio nazionale”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  
Centro di Ricerca CERI (Bando n. 07/12 del 21/05/12). 
L’incarico ha avuto come obiettivo quello di costruire il database “Catalogo italiano degli Effetti Deformativi del suolo 
Indotti da forti Terremoti (CEDIT)” contenente le informazioni e i dati degli effetti, sull’ambiente naturale, indotti da 
forti terremoti avvenuti in Italia, verificatisi dall’anno 1000 d.C. al 2009 ed intensità epicentrale pari almeno all’VIII 
grado della scala MCS. Per la sua costruzione è stata condotta una estesa ricerca storica dei terremoti che hanno 
prodotto effetti sul terreno, quali frane, fratturazioni, fagliazioni superficiali, liquefazioni, variazioni topografiche del 
livello del suolo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CURRICULUM VITAE DI CAROLINA FORTUNATO 

 

…………                                                                                                                                                                      3 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003                                             

 

CORSI SEGUITI E ABILITAZIONI CONSEGUITE 
 

• Attestato di compimento di lingua inglese, presso il “Kavanagh College” di Dublino (Irlanda) Standard 
English Course. Livello upper intermediate (B2) 

• Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo, conseguita presso l’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza” 

• Corso di informazione e formazione dei lavoratori, presso Ministero della Difesa - Civilscuoladife, Roma 

• Corso sull’utilizzo didattico della LIM, presso l’Associazione Nazionale Orientatori - ASNOR 
 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 

 
Lettera di encomio e ringraziamento per le attività svolte nell’ambito dell’emergenza sismica, che ha colpito l’Italia 
centrale a partire dal 24 agosto 2016, e quelle svolte come CentroMS per il Commissario straordinario alla 
ricostruzione dei 138 comuni interessati dagli eventi sismici. (Prot. CNR-IGAG n. 0003935/2018). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
Buone capacità di lettura, scrittura e fluente capacità di espressione orale della lingua inglese. 
Utilizzo del pacchetto OFFICE (Word, Excel, Powerpoint, Access). 
Utilizzo del sistema informativo geografico in ambiente GIS. 
Utilizzo di programmi sviluppati dalla società “Geologismiki” per l'elaborazione dei dati misurati a partire da prove 
penetrometriche statiche, al fine di ricostruire l'assetto geologico-stratigrafico dell'area in esame, ricavare parametri 
geotecnici attraverso correlazioni e stimare il potenziale  di liquefazione. 
Redazione e cura di relazioni scientifiche-tecniche e verbali di assemblee.  
Interpretazione dei dati ricavati da prove geologico-tecniche in sito (in particolare da sondaggi e da prove 
penetrometriche) ed in laboratorio; costruzione di modelli della stratigrafia del terreno; interpretazione di carte 
geologico, geologico-tecniche, geomorfologiche e di Microzonazione Sismica.  
Rilevamento geologico, geologico-tecnico in campagna ed esecuzione di indagini geofisiche. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo. Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza 
nell'ambito accademico, attraverso l'esposizione di relazioni, progetti di lavoro e lezioni frontali. Altresì importante è 
l'esperienza avuta dal confronto con la clientela in un punto vendita e nella gestione di un gruppo di persone 
durante la funzione di guida museale. Buona attitudine all'insegnamento e buona capacità di relazionarsi con i 
bambini. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Ottima predisposizione all’organizzazione e al coordinamento di gruppi di studio, di lavoro e in attività di 
volontariato. Ottime capacità organizzative e di adattamento a nuovi ambienti e situazioni, nella gestione e 
pianificazione di attività e lavori anche di carattere extracurricolare. 
Buona attitudine all'insegnamento. Buona attitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti, 
nonché capacità di organizzare in maniera funzionale le fasi di un lavoro. Predisposizione a lavorare in un gruppo di 
lavoro, sviluppata nel periodo di un anno di Servizio Civile e di tre anni come volontaria presso la sede della 
Protezione Civile del Comune di Albano Laziale (RM), nonché nell’ambito delle attività svolte dal CentroMS. 
 
 
 
 
 
 



 

 

CURRICULUM VITAE DI CAROLINA FORTUNATO 

 

…………                                                                                                                                                                      4 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003                                             

ATTIVITÀ’ DIDATTICA 
 
1. Correlatrice della tesi di laurea magistrale in Geologia Applicata all'Ingegneria al Territorio e ai Rischi, per 
A.A.2014/2015, dal titolo: “Indagini geologico tecniche a supporto della progettazione della Variante al metanodotto 
Vasto – Rieti con approfondimenti sulle stime di liquefazione su alcuni siti campione della Valle dell’Aterno e della 
Valle del Turano”.  
 
 2. Seminario sulla stima del potenziale di liquefazione attraverso l’utilizzo del software CPeT-IT v.1.7.6.42 
sviluppato dalla società Geologismiki con Gregg Drilling&Testing Inc e il Prof. Peter K. Robertson, presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
F.Bramerini, S. Castenetto, G. Di Salvo, C. Fortunato, M. Giuffrè, G. Naso; V. Scionti (a cura di) - Commissione 
tecnica per la microzonazione sismica, Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazioni 
(LQ), versione 1.0, Roma, 2018.  
 
C. Fortunato, S. Martino, A. Prestininzi & R.W. Romeo with the co-operation of A. Fantini & P. Sarandrea (2012) - 
New release of the italian catalogue of earthquake-induced ground failures (CEDIT). Italian Journal of Engineering 
Geology and Environment, 2 (2012), Sapienza Università Editrice. DOI: 10.4408/IJEGE.2012-02.O-05. 
 

 
RAPPORTI TECNICO-SCIENTIFICI 

 
- Prodotto n.10, Mappe dei contesti territoriali di Fermo e Prato (WP2) - Microzonazione sismica del contesto 

territoriale (2 Regioni) -1. Deliverable del Progetto Urbisit 7 (Protocollo CNR IGAG N.: 0003665/2019 del 
23/12/2019) 

- Software di calcolo dell'input a supporto degli operatori. Deliverable del Progetto Urbisit 7 (Protocollo CNR IGAG 
N.: 0003665/2019 del 23/12/2019) 

- Prodotto n.13, Report (WP3) - Caratterizzazione della risposta sismica locale dei siti degli edifici che svolgono 
funzioni essenziali per la gestione dell'emergenza sismica (2 Regioni) -1. Deliverable del Progetto Urbisit 7 
(Protocollo CNR IGAG N.: 0003665/2019 del 23/12/2019) (pp.1-610) 

- Prodotto n.2, Software (WP1) - Software di calcolo dell'input a supporto degli operatori. Deliverable del Progetto 
Urbisit 7 (Protocollo CNR IGAG N.: 0003665/2019 del 23/12/2019) (pp.1-6) 

- Prodotto n.3, Report (WP1) - Input sismici per amplificazioni e instabilità cosismiche nei contesti territoriali di 2 
Regioni (1). Deliverable del Progetto Urbisit 7 (Protocollo CNR IGAG N.: 0003665/2019 del 23/12/2019) (pp.1-
25) 

- Prodotto n.7, Report (WP2) - Applicazione dei metodi per la valutazione delle amplificazioni e delle instabilità 
cosismiche in contesti territoriali di 2 Regioni. Deliverable del Progetto Urbisit 7 (Protocollo CNR IGAG N.: 
0003665/2019 del 23/12/2019) (pp.1-21) 

- Report WP1 n.1 - Stato dell'arte dei metodi di definizione dell'input sismico per amplificazioni e instabilità 
cosismiche. (Prot CNR IGAG: 0001937/2019 del 01/07/2019) 

- Report WP2 n.6 - Stato dell'arte metodi di valutazione delle instabilità cosismiche per le finalità di protezione 
civile. (Prot. CNR IGAG: 0001937/2019 del 01/07/2019) 

- Supporto per il coordinamento fra le strutture tecniche della Regione e gli altri Enti coinvolti; definizione di 
procedure standard e produzione della documentazione tecnica da adottare (Regione Puglia, consegna 
intermedia) (Prot. CNR IGAG: 0003537/2019 del 11/12/2019) 

- Deliverable DA2 - Metodologia di valutazione della pericolosità sismica locale (Prot. CNR IGAG: del 
29/01/2019) 

- Deliverable DB2 - Definizione dataset relativo ad almeno 40 siti e confronti tra spettri (Prot. CNR IGAG: del 
29/01//2019) 

- Report 1.4 - Esito del monitoraggio dell’applicazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della 
ricostruzione post-evento. (Prot. CNR IGAG n° 0002979/2018 del 03/08/2018) (pp. 1-7) 

- Report 8.3_5 - Relazione tecnico-scientifica finale. (Prot. CNR IGAG n° 0002979/2018 del 03/08/2018) (pp.1-
70). 
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- Report 1.3 - Proposta di utilizzazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-
evento. (Revisione). (Prot. CNR IGAG n° 0002979/2018 del 03/08/2018) (pp-1-10). 

- Prodotto 4.6 - Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con elaborazioni 
in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione. (Integrazione). (Prot. CNR 
IGAG n° 0002979/2018 del 03/08/2018) (pp.1-4) 

- Report 6.1 - Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS. (Integrazione). (Prot. CNR 
IGAG n° 0002979/2018 del 03/08/2018) (pp.1-23) 

- Report 6.2 - Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008) (Integrazione). (Prot. CNR 
IGAG n° 0002979/2018 del 03/08/2018) (pp. 1-1579) 

- Report 7.2 - Verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica. (Integrazione). (Prot. CNR IGAG n° 
0002979/2018 del 03/08/2018) (pp. 1-130) 

- Report R6.1 - Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS. (Integrazione) (Prot. CNR 
IGAG n° 0000629 del 16/02/2018) (pp. 1-104) 

- Report R6.2 - Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008) (Integrazione) (Prot. CNR 
IGAG n° 0000629 del 16/02/2018) (pp. 1-160) 

- Report R1.3 - Proposta di utilizzazione degli studi di microzonazione sismica ai fini della ricostruzione post-
evento. (Prot. CNR IGAG n° 0000628 del 16/02/2018) (p. 1-10) 

- Report R7.2 - Verifica di conformità degli studi di microzonazione sismica. (Prot. CNR IGAG n° 0000628 del 
16/02/2018) (pp. 1-32) 

- Report R8.3_4 - Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (4° SAL) (Prot. CNR IGAG n° 0000628 del 
16/02/2018) (pp. 1-21) 

- Report R8.4 - Resoconto dell’attività di coordinamento delle unità operative (Prot. CNR IGAG n° 0000628 del 
16/02/2018) (pp. 1-30) 

- Prodotto P4.3 - Risultati delle prove geofisiche in foro di tipo Down-Hole (DH) (Prot. CNR IGAG n° 0000301 del 
26/01/2018) (pp. 1-714) 

- Prodotto P4.4 - Risultati delle analisi di laboratorio su campioni geotecnici indisturbati, per la definizione dei 
parametri statici e dinamici dei terreni (Prot. CNR IGAG n° 0000301 del 26/01/2018) (pp. 1-1290) 

- Prodotto P4.6 - Risultati delle analisi numeriche di risposta sismica locale bidimensionale (2D), con 
elaborazione in termini di fattori di amplificazione e spettri di risposta elastici in accelerazione (Prot. CNR IGAG 
n° 0000301 del 26/01/2018) (pp. 1-747) 

- Report R2.4_3 - Resoconto del terzo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di avanzamento delle 
attività (Prot. CNR IGAG n° 0000301 del 26/01/2018) (pp. 1-52) 

- Report R2.4_4 - Resoconto del quarto incontro con i soggetti affidatari per la chiusura delle attività (Prot. CNR 
IGAG n° 0000301 del 26/01/2018) (pp. 1-26) 

- Report R6.1 - Valutazione di completezza della documentazione negli studi di MS (Prot. CNR IGAG n° 0000301 
del 26/01/2018) (pp. 1-757) 

- Report R6.2 - Valutazione di corrispondenza degli studi di MS con gli ICMS (2008) (Prot. CNR IGAG n° 
0000301 del 26/01/2018) (pp. 1-135) 

- Report R8.3_3 - Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (3° SAL) (Prot. CNR IGAG n° 0000301 
del 26/01/2018) (pp. 1-35) 

- Prodotto P2.3 - Predisposizione dei modelli per gli allestimenti cartografici e la relazione illustrativa (Prot. CNR 
IGAG n° 0002738 del 09/08/2017) (pp. 1-28) 

- Prodotto P4.2 - Analisi dei dati sismologici ai fini della MS di livello 3 (Prot. CNR IGAG n° 0002738 del 
09/08/2017) (pp. 1-10) 

- Prodotto P4.5 - Definizione dell’input sismico da utilizzare per le analisi numeriche di risposta sismica locale (1D 
e 2D) (Prot. CNR IGAG n° 0002738 del 09/08/2017) (pp. 1-154) 

- Prodotto P5.2 - Realizzazione degli strumenti software di inserimento e gestione dei dati (Prot. CNR IGAG n° 
0002738 del 09/08/2017) (pp. 1-9) 

- Prodotto P5.3 - Manuale per l’utilizzo degli strumenti software di inserimento e gestione dei dati (Prot. CNR 
IGAG n° 0002738 del 09/08/2017) (pp. 1-36) 

- Report R2.4_1 - Resoconto del primo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di avanzamento delle 
attività (Prot. CNR IGAG n° 0002738 del 09/08/2017) (pp. 1-89) 

- Report R2.4_2 - Resoconto del secondo incontro con i soggetti affidatari per valutare lo stato di avanzamento 
delle attività (Prot. CNR IGAG n° 0002738 del 09/08/2017) (pp. 1-18) 

- Report R3.2 - Report relativo allo svolgimento dei corsi formativi per i soggetti affidatari e per i soggetti 
istituzionali che ne facciano richiesta (Prot. CNR IGAG n° 0002738 del 09/08/2017) (pp. 1-190) 

- Report R8.3_2 - Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (2° SAL) (Prot. CNR IGAG n° 0002738 
del 09/08/2017) (pp. 1-21) 
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- Prodotto P3.1. Predisposizione del materiale didattico per la formazione dei soggetti affidatari (Prot. CNR IGAG 
n°0002018 del 16/06/2017) (pp. 1-13) 

- Prodotto P4.1. Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione (Prot. CNR IGAG n°0002018 del 16/06/2017) (pp. 
1-59) 

- Prodotto P8.1. Predisposizione del programma operativo (Prot. CNR IGAG n°0002018 del 16/06/2017) (pp.1- 7) 
- Report R5.1. Analisi dei requisiti e realizzazione di una banca-dati compatibile con la struttura del DB nazionale 

di MS (Prot. CNR IGAG n°0002018 del 16/06/2017) (pp.1-16) 
- Prodotto P8.2. Realizzazione del software per la gestione e il monitoraggio delle attività di progetto (Prot. CNR 

IGAG n°0002018 del 16/06/2017) (pp. 1-23) 
- Report R8.3_1. Resoconto del monitoraggio delle attività di progetto (1° SAL) (Prot. CNR IGAG n°0002018 del 

16/06/2017) (pp. 1-54) 
- Prodotto P1.2. Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del materiale tecnico necessario 

per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica. Integrazione (Prot. CNR IGAG n°0001893 
del 08/06/2017) (pp. 1-28) 

- Prodotto P1.2. Predisposizione dei disciplinari di incarico per i professionisti e del materiale tecnico necessario 
per l’avvio e la realizzazione degli studi di microzonazione sismica (Prot. CNR IGAG n°0001695 del 
31/05/2017) (pp. 1-57) 

 

 


