
Ordine degli ingegneri di Firenze 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

Verbale riunione in videoconferenza n° 6/22 del 14/12/2022  

Cominciamo con benvenuto al nuovo componente della commissione e collega ing. Roberto 

Bonciani che non ci farà mancare il suo contributo. 

Erano presenti alla riunione, oltre al sottoscritto, i seguenti colleghi: Mario Addamiano, Roberto 

Bonciani, Iacopo Costoli, Stefano D’Andrea,Giuseppe Lorini, Alessandro Neri, Stefano Niccolodi, 

Stefano Niccolodi, Antonio Pecere, Barbara Tamigi, Fabrizio Tammaro, Gloria Terenzi, Lorenzo 

Tomassoli, Fabio Torricini. In ascolto c’era anche Maria Laura Camici. 

In riferimento all’ordine del giorno la discussione ha evidenziato i seguenti argomenti, suggerimenti 

e precisazioni: 

1) In relazione alla “conclusione” del  seminario del 17 novembre sulla “geomatica”, il collega 

Nicolodi ha condiviso l’opportunità di completare il suo intervento finale in 1-1,15 ore in 

videoconferenza il prossimo 31 Gennaio alle ore 18,00. Ovviamente la comunicazione sarà aperta 

oltre che a tutta la nostra commissio anche ai partecipanti del seminario di Novembre. 

2) La prossima visita alla sala operativa del Lamma e stata fissata per 19/01/2023. A causa del 

limitato numero di posti disponibili (20) si e deciso di stilare una lista dei componenti della 

Commissione che hanno esplicitato la loro manifestazione d’interesse da iscrivere d’ufficio, cioè : 

Mario Addamiano, Roberto Bonciani, M. Laura Camici, Iacopo Costoli, Alessandro Neri, 

Stefano Nicolodi, Antonio Pecere, Barbara Tamigi, Lorenzo Tomassoli e Fabio Toricini 

lasciando i 10 posti residui a disposizione di altri iscritti all’Ordine. Resta inteso che i detti colleghi  

dovranno informare direttamente la segreteria dell’Ordine qualora non possano partecipare per 

evitare la sanzione dei 30 gg. prevista per coloro che non avvisano tempestivamente della loro 

assenza.  

Tutta la documentazione per l’evento del Lamma l’ho già trasmessa alla segreteria della 

formazione compreso i detti nominativi 

3) Il seminario sulle opere di prevenzione sismica su edifici esistenti  con interventi mirati di 

isolamento o dissipamento sismico è stato rinviato alla seconda metà del prossimo mese di Maggio. 

Il titolo definitivo proposto dai colleghi relatori prof. Gloria Terenzi e ing. Fabrizio Tammaro è :  

“Analisi del danno in scenari post-sismici. Diagnostica e studio di  interventi anche con 

moderne tecniche di isolamento e dissipazione”. 

Si cercherà di  condividere il seminario con la Commissione strutture. 

4) Ho confermato di aver interessato l’ing. Luzzi, coordinatore delle commissioni, che ha preso 

l’impegno di attivarsi, sentito il parere del Consiglio. Al momento non ho avuto alcuna risposta 

5) Sono in corso i contatti con psicologi esperti per preparare un seminario relativo alle 

problematiche che possono insorgere durante i sopralluoghi tecnici per l’accertamento dei danni con 



le persone sfollate. Necessità di tenere un comportamento interpersonale adeguato e comprensivo 

con persone in stato di oggettiva fragilità emotiva. Questo seminario, che dettaglierò in seguito, sarà 

svolto presumibilmente a Febbraio molto probabilmente in presenza. 

6) E’ stato richiesto dalla commissione di preparare un approfondimento degli strumenti di misura e 

controllo per spostamenti di case lesionate, movimenti frane ecc. Pertanto ho preso contatto con la 

società che opera in questo settore la 4emme, che ho anche personalmente sperimentato in un 

collaudo di una scuola del Mugello con risultati soddisfacenti. Interpellata la società si è detta  

disponibile a questa presentazione. I contatti verranno ripresi  dopo Befana. 

Il coordinatore della Commissione Protezione Civile 

Ing. Gianpiero Porquier 
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