
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2017 

 
La seduta è dichiarata aperta alle ore 18:30. 
 

Sono presenti gli ingegneri: 
 
-          Aldrovandi Sabrina 
-          Baccolini Andrea 
-          Borghi Alberto 
-          Cavana Carlo 
-          Colella Tommaso 
-          D’Amico Stefano 
-          Galli Silvio 
-          Goldoni Marco (consigliere) 
-          Marchesini Francesca 
-          Pullè Francesco (consigliere) 
-          Sernesi Silvia 
-          Tenneriello Luigi 
 

● Sisma Ischia 2017 
Vengono discusse le caratteristiche principali dell’evento che, pur causando il rilascio 

di energia nettamente inferiore ad altri significativi sismi degli ultimi anni, ha generato 
localmente  ingenti danni. In merito all’agibilità degli edifici sono pervenute qualche migliaio 
di richieste e per il consiglio nazionale ingegneri sono intervenuti esclusivamente i colleghi 
abilitati alle verifiche e iscritti agli ordini campani. Come si evince dall’ultima circolare CNI in 
merito, l’attività di sopralluoghi ad Ischia risulta conclusa. In fase di conclusione sono anche 
le attività connesse all’emergenza sisma cento Italia (fino al 30 settembre). Per tale evento 
sono attive le procedure di richiesta rimborso spese e diaria. I presenti condividono 
perplessità in merito al mancato riconoscimento delle giornate lavorative al personale 
dipendente che per partecipare alle attività di supporto all’emergenza ha dovuto utilizzare 
permessi ordinari a proprio discapito, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 225/92 
per i volontari di protezione civile. Si auspica quindi che il nuovo consiglio territoriale di 
Modena e il consigliere nazionale con delega alla protezione civile Felice Monaco tengano 
ben presente tali problematiche al fine di migliorare le condizioni per i futuri interventi. Si 
condividono inoltre le difficoltà dell’attuale struttura organizzativa di protezione civile degli 
ordini professionali ad interagire localmente con il sistema di protezione civile.     

  
● Pianificazione territoriale per l’emergenza 

Dall’analisi dello stato dell’arte in materia e valutata la necessità di ulteriori 
approfondimenti da parte dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni, soprattutto i 
piccoli comuni, si propone di provare a strutturare, in alternativa al seminario di una giornata 
inizialmente considerato, un corso che, con adeguato numero di ore ed incontri, possa 



essere maggiormente utile, in prima istanza, a comprendere gli aspetti salienti 
dell’argomento e le carenze tuttora irrisolte.  

 
● Nuove direttive per le manifestazioni pubbliche 

La commissione, considerato che negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente 
le situazioni di emergenza legate al verificarsi di atti terroristici e che, a seguito degli 
incidenti di Torino del giugno 2017, sono state emanate nuove direttive finalizzate a 
migliorare le condizioni di sicurezza delle manifestazioni pubbliche, intende organizzare una 
giornata di incontro con scopo divulgativo, che possa anche far emergere eventuali criticità 
del sistema e cogliere opportuni spunti di miglioramento.  

Interviene l’Ing. Marco Goldoni, membro della commissione pubblico spettacolo di 
Modena, raccontando la sua esperienza professionale nell’ambito dell’organizzazione del 
ModenaPark, il concerto di Vasco Rossi del 1° luglio 2017, che ha avuto notevole risonanza 
anche a livello internazionale per i suoi 220.000 spettatori paganti. 

 
● Attività di divulgazione del sismabonus 

La commissione condivide la volontà di portare avanti l’organizzazione degli incontri 
finalizzati a sensibilizzare i tecnici e la società civile nei confronti delle opportunità offerte 
dalle norme nell’ambito del progetto “Fate prima”, anche in collaborazione con altre 
commissioni dell’ordine interessate (giovani, strutture, impianti). In particolare sono in 
programma: un incontro per gli interventi sui condomini residenziali da organizzare 
unitamente alle associazioni di categoria (amministratori) e un incontro che si occupi invece 
degli edifici ad uso produttivo con il coinvolgimento di Lapam e CNA.    

 
La seduta è dichiarata chiusa alle ore 20:30. 








