
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA 
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE  

RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2017 
 
La seduta è dichiarata aperta alle ore 18.00. 

Sono presenti gli ingegneri: 
 

- Baccolini Andrea 
- Benassi Alberto 
- Biasiotti Adalberto 
- Colella Tommaso 
- Corradini Nicoletta 
- Cuoghi Mauro 
- D’Amico  
- Galli Silvio 
- Marino Giovanni 
- Marchesini Francesca 
- Orlandi Samuele 
- Sala Luigi 
- Salvatore Sara 
- Terletti Davide 

 
● Emergenza Sisma Centro Italia 

 
La riunione inizia con un ampio dibattito in merito all’emergenza sisma centro Italia e agli               

interventi in corso degli ingegneri degli ordini professionali nell’ambito del sistema di protezione             
civile. 
L’Ing. Colella espone le novità introdotte dalle nuove disposizioni emanate a seguito degli eventi              
sismici del 26 e 30 Ottobre 2016. 
Interviene quindi l’Ing. D’Amico criticando motivatamente il sistema DPC-CNI. Visto il dilungarsi            
della discussione intervengono l’Ing. Marino, proponendo di continuare la discussione al di fuori             
della riunione con l’utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione, e l’Ing. Galli che ribadisce di              
aver già discusso ampiamente delle criticità del sistema in precedenti riunioni e che la linea della                
commissione è quella di continuare ad intervenire con gli strumenti che si hanno, provando,              
dall’interno, a migliorare le modalità d’intervento.  

 
● Costituzione Gruppo di Lavoro Rischi Antropici 

 
Nel periodo recente si sono sviluppate all’interno della commissione alcune discussioni           

circa l’opportunità di aprire le attività del gruppo a problematiche diverse, oltre a quelle              



idrogeologiche o sismiche tradizionalmente trattate. L’Ing. Colella propone quindi la creazione di            
più gruppi di lavoro dedicati all’approfondimento di specifiche tematiche di Protezione Civile.            
Partendo da una generica suddivisione dei rischi in antropici e naturali, suggerisce intanto alla              
commissione la formazione di un gruppo di lavoro dedicato ai rischi antropici e cioè connessi               
all’opera diretta dell’uomo (inquinamento ambientale, traffico, utilizzo risorse fossili, sicurezza sui           
luoghi di lavoro, ecc.) con lo scopo principale di favorire la multidisciplinarietà delle attività della               
commissione. 
Per tale gruppo di lavoro viene proposto come referente l’Ing. Giovanni Marino, che interviene per               
presentare brevemente le possibili attività e sottolineare l’importanza dell’attivazione di questo           
gruppo in termini di positive ricadute sul territorio. Ipotizza quindi come punto di partenza di               
occuparsi dell’inquinamento atmosferico. 
Forniscono la loro disponibilità alla partecipazione alle attività del gruppo l’ing. Biasiotti, esperto             
di beni culturali e sicurezza, l’ing. Terletti, con esperienze avanzate nel campo della meccanica (ex               
Ferrari) e l’ing.  Colella.  
Il gruppo di lavoro parteciperà al prossimo incontro Industria 4.0, aperto alla presenza di più               
commissioni e dedicato all’integrazione tra la comunicazione in rete e i processi produttivi. Inoltre              
si propone già da subito di realizzare un prossimo evento che unisca temi diversi come il                
miglioramento sismico e la riqualificazione energetica dei fabbricati, per fare il punto sulle             
opportunità in vigore ai fini della detrazione fiscale. 
 

● Progetto “Fate prima!” 
 

In relazione all’evento di Novembre 2016 “Fate prima!”, i membri della commissione            
condividono l’interesse di poter portare avanti un progetto di promozione sociale che abbia come              
fine il diffondere la cultura della prevenzione, partendo da due presupposti fondamentali: la             
necessità di fare rete (coinvolgere diversi soggetti sia a livello professionale che istituzionale) e di               
dover agire sull’opinione di tutta la comunità. 
Nell’ambito di tale progetto, la commissione potrà occuparsi nei prossimi mesi di organizzare un              
evento sulla gestione del territorio. A tal riguardo intervengono: 

- l’Ing. Baccolini, suggerendo di contattare tra gli esperti in materia il Prof. Orlandini di 
UNIMORE, che ha già partecipato in qualità di relatore al precedente evento;  

- l’Ing. D’Amico, sottolineando la necessità di dover conoscere lo stato dell’arte dei piani di 
emergenza comunale e valutarne la qualità; 

- l’Ing. Benassi, proponendo di coinvolgere l’Istituto Superiore di Pavullo che è anche parte 
di un sistema di più istituti. 

Viene suggerito quindi di poter continuare il confronto sull’argomento attraverso il gruppo di             
discussione google della commissione. 

Viene fissata, in via preliminare, la data del 21 Febbraio per il prossimo incontro. 

La seduta è chiusa alle ore 20:00. 






