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Prot. n° 118/’16                         Torino, 8 febbraio 2016 

Trasmissione via e-mail 

      Spett.li 

 

      Ufficio Scolastico Regionale Piemonte  
      Direzione Generale Regionale 
      c.a. Ill.mo Direttore Generale 
      Corso Vittorio Emanuele 70 – 10121 – Torino 
      direzione-piemonte@istruzione.it    
      drpi@postacert.istruzione.it   
 
      Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo 
      Corso De Gasperi Alcide 40 – 12100 Cuneo 
      c.a. Ill.mo Provveditore 
      usp.cn@istruzione.it  
 
      Ufficio Scolastico Provinciale di Asti 
      Piazza Alfieri Vittorio  30 – 14100 Asti 
      c.a. Ill.mo Provveditore 
      usp.at@istruzione.it  
 
      Ufficio Scolastico Provinciale di  
      Alessandria 
      Via Gentilini, 3 - 15121 Alessandria 
      c.a. Ill.mo Provveditore 
      usp.al@istruzione.it  
 
      Ufficio Scolastico Provinciale di Biella 
      C.so G. Pella 4 - 13900 Biella 
      c.a. Ill.mo Provveditore 
      usp.bi@istruzione.it  
 
      Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli 
      V. G. Giolito 1 - 13100 Vercelli 
      c.a. Ill.mo Provveditore 
      usp.vc@istruzione.it    

    

      Ufficio Scolastico Provinciale  
      del Verbano Cusio Ossola 
      Via Annibale Rosa, n. 20/C – 28921 Verbania 
      c.a. Ill.mo Provveditore 
      usp.vb@istruzione.it 
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Oggetto: EVENTI SISMICI E LORO PREVENZIONE 

      Presentazione presso Scuole di Secondo Grado 

 

La Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e 

della Valle d’Aosta, nell'ambito delle sue attività formative e di informazione, 

vuole mettere gratuitamente a disposizione degli Istituti Scolastici di Secondo 

Grado degli Uffici Scolastici Piemontesi l'esperienza accumulata negli anni 

nell’attività di Protezione Civile dagli Ordini Professionali federati, al fine di contribuire 

fattivamente a diffondere tra i giovani lo spirito di cooperazione e solidarietà che 

caratterizzano le attività di volontariato, oltre a far conoscere le possibili attività di 

prevenzione finalizzate a salvaguardare la vita umana. 

In particolare, nella fattispecie, nell'illustrare il contributo fornito dagli 

Ingegneri del Piemonte in occasione dei principali eventi italiani, intende 

promuovere la prevenzione del rischio sismico attraverso la documentazione 

fotografica proiettata (utilizzata per evidenziare le principali criticità per l'incolumità 

delle persone), documentazione prodotta nelle zone colpite dal terremoto durante gli 

interventi effettuati dalle squadre di Ingegneri Volontari. 

Quanto sopra illustrando preliminarmente le cause naturali che portano alla 

formazione dell'evento sismico, passando poi alla descrizione dell'effetto di 

questo sugli edifici ed infrastrutture in genere, per evidenziare infine le attività di 

prevenzione ed auto protezione che è possibile mettere in atto in caso di terremoto. 

 

 

Protezione Civile e FIOPA 

 

La Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e 

della Valle d’ Aosta, ha al suo interno un organismo che tratta la materia della 

Protezione Civile 

 Commissione di Protezione Civile e Calamità Naturali. 

E’ un organo consultivo del Consiglio della FIOPA atto a favorire 

l’interscambio professionale tra gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri 

Piemontesi e l'approfondimento culturale in materia di protezione civile. 
 
 

Azione formativa della presentazione 

 

In molte scuole, di ogni ordine e grado, si svolgono attività di insegnamento 

che indirettamente, o in modo specifico, trattano di Protezione Civile attraverso utili 

azioni formative di auto protezione e di tutela civile. 
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La Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e 

della Valle d’Aosta ritiene che in questo generale quadro di formazione sia utile fare 

conoscere agli studenti delle scuole superiori l'insieme di attività che svolgono gli 

ingegneri in questa materia. 

A tal scopo è disponibile ad inviare gratuitamente, nelle scuole che ne faranno 

richiesta, rappresentanti della propria Commissione Protezione Civile e C.N. per 

illustrare tali attività, con l'aiuto di proiezioni e di opportuna documentazione. 

Come sopra già accennato, agli studenti saranno presentati, tra le altre cose, 

alcuni interventi effettuati in occasione di eventi sismici verificatisi in Italia negli ultimi 

anni, con l'illustrazione del coordinamento e delle azioni svolte nelle fasi critiche 

successive al sisma. 

Il loro esame critico concorrerà utilmente alla formazione civile dei giovani, 

predisponendoli all'auto-protezione e alla sicurezza a lutti i livelli, a partire 

dall'ambito della scuola. 

 

 

Temi principali della presentazione 

 

La presentazione si svilupperà secondo le seguenti quattro linee di esposizione : 

1. Il sisma quale fenomeno geofisico naturale; 

2. Gli effetti del sisma sugli edifici e sulle infrastrutture; 

3. Interventi di Protezione Civile degli Ingegneri nelle recenti emergenze sismiche 

italiane; 

4. Prevenzione dei rischi sismici e comportamenti di autotutela durante l’evento 

sismico. 

 

 

Rimanendo a completa disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo 

(referente Ing. Antonio Castellano – tel. 347.3400490), si porgono  

 

Cordiali saluti. 

 

                      Il Coordinatore      Il Presidente 

Comm.Protezione Civile e Calamità Naturali FIOPA              della FIOPA 

                        Ing. Antonio Castellano                  Ing. Adriano Scarzella 

                        

 

 

ALLEGATI    : - Descrizione dei contenuti della presentazione nelle scuole. 
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ALLEGATO 

 

CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE 
 
 
 

La presentazione si svilupperà secondo le seguenti quattro linee di esposizione : 

 

   1. Il sisma 

I temi illustrati conterranno in primo luogo una trattazione elementare, ma 

scientificamente corretta, del sisma e delle sue cause geologiche e tettoniche. 

Seguirà una descrizione dell'evoluzione nel tempo delle scale di classificazione 

dei terremoti, partendo dalle vecchie scale di intensità sismica basate empiricamente 

sugli effetti da questi causati (scala Mercalli) per giungere a quelle più recenti basate 

sulla misura dell'energia sviluppata (scala Richter). 

Si passerà quindi a disquisire sull'impossibilità scientifica della previsione 

temporale dei terremoti, scienza che attualmente è unicamente in grado di stabilire le 

aree del territorio in cui la probabilità di accadimento è maggiore o minore sulla base di 

due unici fattori: la frequenza degli accadimenti registrati nel passato e l'ambiente 

tettonico che predispone il particolare ambito geologico all'evento sismico. 

 

 2. Effetti del sisma 

In questa fase si presenteranno gli effetti del sisma sul territorio, con particolare 

riferimento alle costruzioni e alle infrastrutture. 

Si daranno indicazioni elementari su come si possano progettare costruzioni atte 

a resistere alle forze che si sviluppano per il livello di intensità del sisma prevedibile 

nell'area specifica. 

Si faranno quindi alcuni cenni sui moderni strumenti di progettazione delle 

costruzioni e sulle criticità di quelle costruite sia in passato che in epoche più recenti. 

 

3.  Gli ingegneri e la protezione civile in emergenza post sismica 

Si illustrerà l'azione degli ingegneri volontari in situazione di emergenza post 

sismica. 

Si tratta di una fattiva e diretta attività sul campo che si svolge coordinata con i 

diversi organismi che operano nell'area sinistrata. 

Il momento centrale di questa attività degli ingegneri è la valutazione dell'agibilità 

post sisma delle costruzioni danneggiate. 
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Si tratta di opera molto delicata in quanto l'esito della valutazione determina il 

ritorno nelle case o l'evacuazione e il ricovero nei luoghi a ciò destinati 

nell'emergenza. 

 

La valutazione del danno e l'agibilità sono condotte dagli ingegneri seguendo 

una metodologia specifica stabilita dal Dipartimento della Protezione Civile che si 

basa, oltre che su determinata modulistica a ciò predisposta, sulle conoscenze 

tecniche e l'esperienza professionale degli ingegneri volontari che operano sul 

campo. 

Agli studenti si darà ragione del differente significato di agibilità in situazione di 

emergenza rispetto all'agibilità normalmente intesa in condizioni ordinarie. 

 

4.  Prevenzione dei rischi sismici e comportamenti da tenere durante 

l'evento sismico  

Prendendo spunto dalla documentazione fotografica relativa agli interventi 

effettuati nel passato dagli ingegneri volontari mostrata durante la presentazione, si 

daranno agli studenti indicazioni di ordine pratico sulla possibile prevenzione dei 

danni che potrebbero conseguire nel caso di un evento sismico. 

Tali indicazioni si estenderanno anche al comportamento da tenere durante un 

eventuale evento sismico, finalizzato all’autotutela della persona ed al 

comportamento da tenersi per non causare danni ad altre persone e/o ostacolare 

l’azione dei soccorsi. 

 

 

Durata della presentazione 

La durata della presentazione sarà di circa 2 ore. 

 

 

Attrezzature da mettere a disposizione 

Per la presentazione la scuola ospitante dovrà mettere a disposizione dei volontari un 

sistema di videoproiezione collegabile ad un computer, un impianto audio ed un 

tecnico addetto alla gestione di tali impianti. 

 

 

 

REFERENTE : - Coordinatore Commissione Protezione Civile e Calamità Naturali 

                              Ing. Antonio Castellano - tel. 347.3400490 

 


