
Ordine degli ingegneri di Firenze 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

Verbale riunione n° 1 del 22/02/2022  

Il giorno 22/02/2022 in videoconferenza si è riunita la Commissione alla quale hanno partecipato 

oltre al sottoscritto   i segg. colleghi 

Addamiano, Antonini, Camici, Lorini, Neri, Pecere, Tamigi, Tammaro, Terenzi, Torricini.  

L’ordine del giorno era :  

1) Esercitazione di protezione civile nella galleria della autostrada S. Lucia a Calenzano sulla A1 

della quale siamo stati attori. Breve filmato e osservazioni sulle criticità emerse. 

2) seminario con i VV.FF. volontari ed esperti di settore relativo all’ “Ingresso nei luoghi ostili 

quali strutture incidentate, aree di frane, stati alluvionali: concetti di prudenza, spostamenti in 

sicurezza e responsabilità" che è stato predisposto per giovedì 19 maggio alle 15 in videoconferenza 

per il quale da tempo si sta adoperando  il collega ing. Tammaro. Brochure in preparazione. 

3) preparazione di un seminario relativo alle “opere di prevenzione sismica su edifici esistenti  con 

interventi mirati di isolamento sismico”, che sarà tenuto nel prossimo giugno dalla collega prof. Ing. 

Gloria Terenzi 

 4) indirizzi e proposte per il prosieguo e lo sviluppo della nostra commissione. 

5) predisposizione della lista email della commissione  

Durante la riunione sono state date le seguenti risposte ai vari punti all’ordine del giorno.  

Punto 1 

La commissione ha visionato il filmato in cui sono state esaminate le varie problematiche emerse 

durante l’esercitazione. In particolare sono emerse delle potenziali criticità nelle gallerie pedonali di 

emergenza. Su questo problema si sono dichiarati disponibili i colleghi Pecere e Boschi (interpellato 

da me successivamente per telefono come esperto del settore autostradale) ad approfondire le 

tematiche della sicurezza dei cunicoli di emergenza nelle gallerie autostradali/ferroviarie. Su ciò 

terranno una relazione alla prossima riunione. 

Punto 2 

Il seminario è stato finalmente impostato ed accettato dall’Ordine per il prossimo 26 Maggio ore 

15,00-19,00. Si stanno mettendo insieme le relazioni dei vari relatori per preparare la brochure 

dell’evento. Saranno relatori il prof. Enio Paris per la parte alluvioni, l’ing. Mauro Benedetti per la 

parte strutture incidentate, i geologi dott. Luciano Lazzeri e Marco Bonocore della soc. Geotecno 

per le parte frane e l’avv. Iacopo Sforzellini per la parte legale sulla responsabilità del tecnico in 

stato emergenziale. 

Punto 3 



il seminario, di circa 2 ore, resta in preparazione in attesa del titolo definitivo che ci verrà fornito 

dalla relatrice al prof. Ing. Terenzi coadiuvata dall’ ing. Tammaro   sulle opere di prevenzione 

sismica sugli edifici esistenti  con l’interposizione di dispositivi d’isolamento sismico. Questo 

seminario è programmato per il giugno prossimo 

Punto 4 

La commissione, con l’approvazione della Presidenza dell’Ordine, ha dato la disponibilità ad 

aderire alla giornata sulla protezione civile programmata dal Comune di Sesto F.no il prossimo 7 

Maggio. In particolare i colleghi Addamiano, Neri, Pecere, Tamigi oltre al sottoscritto e al 

Tammaro hanno dato la loro disponibilità per la giornata dividendo la presenza in due turni, mattina 

e pomeriggio. E’ garantito il pasto da parte della amministrazione comunale. Questa è una 

occasione per presentare gli interventi postemergenziali in cui i tecnici ingegneri sono chiamati ad 

intervenire in situazioni calamitose. Nel frattempo la commissione si è attivata per reperire il 

gazebo, i gilet di identificazione col logo dell’Ordine ed il materiale per la visione di questi grandi 

eventi che ci vedono protagonisti. Per fare ciò è comunque richiesta la disponibilità un po’ di tutti 

(per allestire il gazebo, preparare le immagini eccc. E quindi un grazie anticipato per chiunque 

voglia dare una mano contattandomi) 

   

Punto 5 

E’ stata confermata unanimente la disponibilità a creare la email del gruppo per la quale provvederò 

al più presto. 

il Coordinatore della commissione Protezione Civile 

Ing. Gianpiero Porquier 
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