
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2017 

 
 

La seduta è dichiarata aperta alle ore 18:00. 
  

Sono presenti gli ingegneri: 
-          Baccolini Andrea 
-          Baschieri Alberto 
-          Benassi Alberto 
-          Colella Tommaso 
-          Corradini Nicoletta 
-          D’Amico Stefano 
-          Galli Silvio 
-          Grandi Francesco 
-          Marino Giovanni 
-          Marchesini Francesca 
-          Sala Luigi 
-          Salvatore Sara 
-          Terletti Davide 

 
●  Emergenza Sisma Centro Italia 

 
 L’Ing. Francesca Marchesini espone un resoconto della riunione che si è 

tenuta a Rieti tra i volontari IPE ed esponenti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del 
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, organizzata a seguito delle diffuse lamentele 
derivanti dalle recenti norme per il sisma centro Italia che demandano ai professionisti 
incaricati dai privati il compito di redazione delle schede AeDES, pur non essendo in 
possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale . 

Si discute quindi di alcune proposte, già condivise in precedenti riunioni, quali: 
l’iscrizione ad IPE all’elenco delle associazioni di volontariato, il subentro dell’ordine quale 
intermediario per l’ottenimento dei rimborsi, l’intervento degli ordini territoriali nell’ambito 
delle colonne mobili regionali. 
 

● Seminario sui piani d’emergenza comunali 
 

Risultano in corso di definizione la sala che ospiterà l’evento e la scaletta.  
Interviene l’Ing. Stefano D’Amico che espone sulla base della sua esperienza diretta 

una serie di anomalie legate alla difficile attuazione dei piani d’emergenza comunali 
(l’impreparazione delle amministrazioni, la superficialità nella redazioni dei piani, il mancato 
coinvolgimento della cittadinanza). Indica quindi di: 



- procedere mediante un questionario al censimento dello stato dell’arte del territorio 
nell’attuazione dei piani; 

- promuovere delle riunioni tra più comuni; 
- invitare al seminario rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la Protezione Civile; 
- approfondire la resilienza delle reti di telecomunicazione; 
- prendere contatti con l’associazione comunale di protezione civile  di Modena; 

 L’Ing. Andrea Baccolini propone per gli interventi del seminario di coinvolgere la 
Prof.ssa Margherita Russo della facoltà di economia. 

L’Ing. Tommaso Colella suggerisce di poter analizzare la resilienza delle comunità 
invitando dei professionisti psicologi (Dott. Enrico Cozzi, Dott.ssa Cinzia Sgarbi) che 
potrebbero anche occuparsi degli aspetti legati alla comunicazione sia in fase di prevenzione 
che di emergenza.. 
 

● Rischi ambientali 
 

L’Ing. Giovanni Marino espone un documento legambiente inerente delle linee guida 
finalizzate alla riduzione dell’inquinamento. In merito ad eventuali attività da portare avanti 
suggerisce di contattare casaclima e l’agenzia regionale per l’energia. 

Interviene l’Ing. Nicoletta Corradini propone di poter coinvolgere l’ordine dei medici al 
fine di valutare anche il costo sociale dell’inquinamento, a carico del servizio sanitario 
nazionale. Comunica inoltre di essersi iscritta ad un seminario sull’energia presso l’agenzia 
regionale. 
 

● L’uso dei droni nella gestione del territorio 
 

Interviene l’Ing. Francesco Grandi, appassionato della materia, che espone una serie 
di applicazioni in tema di protezione civile, quali ad esempio il monitoraggio di una frana 
negli stati uniti e accenna alle difficoltà legate alla progettazione e al collaudo. 
 La materia, visto l’interesse, potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti 
nell’ambito delle attività della commissione. 
 

● Varie 
 

Si discute delle sinergie attivate con le altre commissioni. Interviene l’Ing. Carlo 
Cavana, componente della commissione giovani, per presentare un corso organizzato in 
collaborazione tra il gruppo giovani, protezione civile e strutture sull’analisi delle strutture 
murarie esistenti che prevede il coinvolgimento degli Ingg. Massimo Mariani, Giovanni 
Cangi, Vincenzo Mallardo, Loris Vincenzi. 
 

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 20:00. 
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