
Ordine degli ingegneri di Firenze 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

Convocazione riunione in videoconferenza n° 4/22 in data 15/09/2022 alle ore 

17,30 

Ecco l’ordine del giorno proposto per questa terza riunione. 

1) seminario sull’ “Ingresso nei luoghi ostili”  parte 2° di  giovedì 22 settembre in videoconferenza. 

“il miglioramento di ponti e viadotti esistenti lesionati, l’abbatimento del rischio per accedere ad 

edifici lesionati, l’inquadramento normativo del codice della protezione Civile (testo coordinato 

DLgs n.4 del 2020) ”. 

Valutazioni e suggerimenti di merito sulla buona riuscita dell’evento. A margine occorre prendere 

atto della manifestata indisponibilità da parte dei VV.F. in servizio effettivo a trattare 

pubblicamente su questi argomenti. 

2) Definizione del prossimo seminario a cura del collega Nicolodi, esperto del settore,  sulla 

“geomatica” cioè la scienza informatica per il trattamento dei dati di topografia, fotogrammetria, 

telerilevamento satellitare e di droni in relazione ai sistemi informativi territoriali. Ha la scopo, 

tramite l’analisi informatica strutturale, di rilevare in dettaglio edifici e aree geografiche per fini di 

protezione territoriale e civile con redazione di elevato dettaglio di carte  geografiche e geologiche e 

deformazioni della crosta terrestre. Sarebbe utile abbinare anche un esperto di droni per capire 

lafunzionalitàa questo scopo e non solo 

3) Stabilire i contatti per visitare le sale operative della protezione civile regionale e quella del 

Lamma ente di previsione meteo per conoscere i modi di operare in queste delicatissime strutture e 

se sia possibile in qualche modo fornire un supporto a questi soggetti, magari facendo dei corsi 

appositi. 

4) Rinnovare la richiesta di un seminario relativo alle “opere di prevenzione sismica su edifici 

esistenti  con interventi mirati di isolamento sismico”, che potrà essere tenuto entro ai primi del 

2023 dalla collega prof. Ing. Gloria Terenzi compatibilmente con i suoi impegni. Questo potrà 

essere condiviso anche dalla Commissione strutture. 

5) Si chiede se la commissione possa spostare in futuro le date di riunione dal giovedì al venerdi o 

mercoledi perché c’è qualche collega che lavora nella pubblica amministrazione e ha difficoltà a 

partecipare nei giorni di martedì e giovedi. 

6) Disponibilità della Commissione a collaborare con Enti pubblici per la informazione e 

formazione degli studenti delle scuole secondarie che lo richiedono sui corsi relativi alla protezione 

civile e al rischio sismico   

7) Indirizzi e proposte operative per il prosieguo e lo sviluppo della nostra Commissione. 

 



il Coordinatore della commissione Protezione Civile 

Ing. Gianpiero Porquier 
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