ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA

CONVEGNO
“LE ATTIVITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE
E GLI INGEGNERI”
Il Collegio, l’Ordine e la Fondazione Ingegneri Veneziani, in collaborazione con la Commissione Protezione
Civile dell’Ordine e la FOIV, organizzano un Convegno gratuito su “Le attività della protezione civile e gli
Ingegneri” che si terrà venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 8,45 alle ore 12,30, presso l’Auditorium della
Cittadella dell’Edilizia - Via Banchina dell’Azoto 15 - Venezia Marghera.
OBIETTIVI DEL CONVEGNO
Far conoscere meglio le attività della complessa, ma entusiasmante, macchina di Protezione Civile e di
coinvolgere nel suo funzionamento i tecnici eventualmente interessati. Il continuo ripetersi di calamità naturali
suggerisce infatti agli Ingegneri di acquisire una preparazione professionale sempre maggiore ed alla
Protezione Civile di formare tecnici volontari per supportare la fase di rilievo del danno e di definizione
dell’agibilità delle strutture interessate.
L’occasione è data dalla recente introduzione del nuovo Codice di Protezione Civile (D.Lgs. n.1 del 2018) che
definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale di Protezione Civile.
In particolare si introdurranno le attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
L’evento sarà anche un’occasione per riflettere sul ruolo attuale e futuro della Protezione Civile, in un
momento in cui i cambiamenti climatici e i rischi che ne derivano richiedono alle amministrazioni locali,
regionali e nazionali nuove modalità di risposta agli eventi calamitosi.
PROGRAMMA
Venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 8,45 alle ore 12,30
Ore 8,45 - Registrazione partecipanti
Dalle ore 9,00 alle ore 9,15 - Saluti Istituzionali
- Maurizio Pozzato - Presidente Collegio Ingegneri Venezia
- Mariano Carraro - Presidente Ordine Ingegneri Venezia
- Gian Pietro Napol - Presidente FOIV
- Gianpaolo Bottacin - Assessore all'Ambiente e Protezione Civile (invitato)
Dalle ore 9.30 alle ore 10,15 - Inquadramento normativo e le attività nel territorio regionale
- Luca Soppelsa - Protezione Civile Regione Veneto
Cenni sul Nuovo Codice di Protezione Civile e le attività della Regione
- Nicola Dell’Acqua - ARPAV
Valutazione del rischio sismico
- Gian Pietro Napol - Presidente FOIV
Il ruolo degli Ingegneri nell’emergenza e la rete delle professioni

Dalle ore 10,15 alle ore 10,45 - Il sisma Centro Italia 2016
- Fabio Dattilo - Vigili del Fuoco
Attività dei Vigili del Fuoco
- Leonardo Hueber - Ordine Ingegneri Padova
Il sopralluogo ed il rilievo del danno
Dalle ore 10,45 alle ore 11, 50 - Esperienze locali
- Francesco Rossitto – Ordine Ingegneri Venezia
Gestione delle attività a seguito del tornado nel Mirese
- Michele Ferri – Autorità di Bacino
Cittadini nella gestione dell’emergenza (Wesenseit e l’osservatorio dei cittadini)
- Carlo Bendoricchio - Consorzio di bonifica “Acque Risorgive”
Strumenti a supporto della gestione delle emergenze
- Massimo Gattolin - Città Metropolitana
P.C. in tempo di pace: la pianificazione come prevenzione
- Francesco Vascellari - Comune di Venezia
La comunicazione per la prevenzione e l’emergenza
Dalle ore 11, 50 alle ore 12,30 - Considerazioni finali
- Mariano Carraro – Presidente Ordine Ingegneri Venezia
Conclusioni
I relatori rispondono alle domande
Ore 12,30 Fine della manifestazione
CREDITI FORMATIVI (SOLO PER INGEGNERI)
Il rilascio dell’Attestato di frequenza darà diritto ad acquisire 3 CFP.
Si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall’allegato A del Regolamento, la partecipazione a Convegni
comporta un’attribuzione massima di 9 CFP annui.
Per ricevere l’Attestato di frequenza è obbligatoria la presenza per tutta la durata dell’evento
La partecipazione al convegno in oggetto è riservata agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia e agli Ordini d’Italia.
Potranno inoltre partecipare SENZA IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI eventuali altri
professionisti, iscritti e non ad Ordini e Collegi professionali.
Per iscriversi all’evento è necessario che il professionista interessato sia utente della Fondazione.
Iscrizione gratuita possibile collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.
Per maggiori informazioni si prega di contattare la Segreteria della Fondazione allo 041.5289114.
L'accettazione dell'adesione da parte dell’Ordine del Collegio e della Fondazione sarà comunque sempre
discrezionale e quindi non automatica.
L’ADESIONE COSTITUISCE VINCOLO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO.

