
Il Seminario proposto dalla Sezione Operativa Ordine Ingegneri di Parma ha lo scopo
diffondere sul territorio una cultura di prevenzione volta ad analizzare da un punto di vista
tecnico le vulnerabilità presenti sul territorio di Parma. Verranno presentati in anteprima
strumenti relativi alla pianificazione territoriale quale piano di settore del Piano Strutturale
Comunale.

• Ore 14:15 – 14.30 Registrazione dei partecipanti
• Ore 14.30 – 14.45 Ing. Susanna Dondi: Presidente Ordine degli Ingegneri Parma e

Consigliere Nazionale IPE
• Ore 14.45 – 15.00 Ing. Melissa Uni: Consigliere Ordine degli Ingegneri Parma e

Responsabile Operativo Ingegneri Prevenzione Emergenza
• Ore 15.00 - 16.00 Ing. Daniele Fratta: “PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

DEL COMUNE DI PARMA” :
• La protezione civile oggi, organizzazione ed evoluzione di un “sistema” complesso;
• Le vulnerabilità territoriali e gli scenari di rischio
• Un “piano” in evoluzione - Il miglioramento della pianificazione e della gestione delle

emergenze con l’aiuto delle nuove tecnologie: Cartografia Numerica, Sistemi di
allertamento Massivo, Monitoraggio e rilievo del territorio con droni;

• Scenari futuri: la protezione civile non come sistema chiuso e autoreferenziale ma
integrato e aperto all’ascolto del territorio e delle sue componenti; un organismo
trainante per la crescita della cultura dell’autoprotezione e un catalizzatore per
l’incremento di resilienza dell’intera comunità.

• Ore 16.00 - 17.00 Ingg. Laura Zoppi – Roberto Zanzucchi: “PROGETTO PIANO DI
RISCHIO IDRAULICO” :

Presentazione in anteprima del progetto di Piano di rischio idraulico PRI attualmente in
avvio di Conferenza dei servizi. Il Piano del Rischio Idraulico (PRI) costituisce lo strumento
di coordinamento tra la pianificazione idraulica sovraordinata (PGRA – PAI) e la
pianificazione idraulica di livello comunale, raccogliendo inoltre gli elementi conoscitivi di
approfondimento delle problematiche idrauliche alla scala del territorio comunale
funzionali a coadiuvare la pianificazione urbanistica, relativamente al reticolo idrografico
minore e di fognatura.

• Ore 17.00 - 18.00 Ingg. Alice Bonati – Marcello Bianchini – Cecilia Damoni :
“RISCHIO SISMICO”

Presentazione in anteprima delle tavole relative alla Microzonazione Sismica e della
Pianificazione per la Condizione Limite di Emergenza (CLE)Quota di partecipazione individuale GRATUITA.

Iscrizioni secondo le modalità indicate nell'apposita scheda
3 CREDITI FORMATIVI 
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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PARMA,
PROGETTO PIANO DI RISCHIO IDRAULICO (PRI) 

E RISCHIO SISMICO
Analisi delle vulnerabilità presenti sul territorio di Parma. 

22 Marzo 2018 dalle 14,30 alle 18,00
presso Sede Ordine Ingegneri di Parma 

Str. G. Garibaldi, 2, 43121 Parma PR

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma presenta il


