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Negli ultimi anni abbiamo assistito 
ad un susseguirsi di calamità naturali 
che hanno messo a dura prova interi 
territori, per fare fronte alle quali 
l’impegno della Protezione Civile e del 
volontariato organizzato si è ancora 
una volta dimostrato fondamentale 
nell’aiutare le persone e i luoghi colpiti 
da tali avversità.
Altrettanto fondamentale sono 
la conoscenza del tema e delle 
possibilità di intervento diretto, e la 
consapevolezza della necessità di 
non parlarne solo nella contingenza 
dell’emergenza ma promuovere una 
continua consapevolezza attraverso 
incontri conoscitivi sulle varie 
tematiche.
In quest’ottica l’Ordine degli Architetti 
vuol promuovere un incontro per 
raccontare l’origine del sistema di 
Protezione Civile la cui attività riveste 
un ruolo di importanza strategica per 
l’intero territorio nazionale, attraverso 
la spiegazione della sua evoluzione 
normativa, dell'organizzazione e 
della struttura dell'intero sistema di 
Protezione Civile, della pianificazione 
delle emergenze e della loro gestione.
La conoscenza di tali aspetti è 
fondamentale per operare attivamente 
e con consapevolezza nel sistema 
regionale di Protezione Civile.

Ore 15:00–17:30 
Partecipazione riservata 
agli architetti – 2 CFP

Ore 15:00 Registrazione
Ore 15:30 Introduzione 
Marcella Borghi Cavazza  
Consigliere del Consiglio di Disciplina 
dell’Ordine degli Architetti di Bologna 
e rilevatore AeDES
• L'Ordine Presidio di Protezione Civile
• Cosa fa/cosa ha fatto nel corso
• degli eventi sismici;
• Quale è il ruolo/funzione degli
• architetti aderenti al presidio.

Ore 15:45 
Giuliana Alimonti 
Tecnico referente per la struttura 
comunale di Protezione Civile del 
Comune di Carpi

Alfio Rabeschi  
Specialista in sicurezza del territorio 
e interventi di emergenza presso 
ARPCIV – Agenzia Regionale per la 
sicurezza territoriale e la protezione 
civile 
• La protezione civile italiana,
• evoluzione normativa e prassi
• operativa.
• Dal concetto di pericolo a quello
• di rischio.
• L’attività di pianificazione delle
• Emergenze.

Ore 17:30–19:00 
Partecipazione 
aperta

Ore 17:00 Introduzione
Sebastiano Sarti 
Coordinatore per gli architetti volontari 
della Protezione Civile del Presidio 
della Provincia di Bologna e rilevatore 
AeDES
• L'Ordine Presidio di Protezione Civile
• Cosa fa/cosa ha fatto nel corso
• degli eventi sismici;
• Quale è il ruolo/funzione degli
• architetti aderenti al presidio.

Ore 17:00
Giuliana Alimonti
Tecnico referente per la struttura 
comunale di Protezione Civile 
del Comune di Carpi

Alfio Rabeschi 
Specialista in sicurezza del territorio 
e interventi di emergenza presso 
ARPCIV – Agenzia Regionale per 
la sicurezza territoriale e la protezione 
civile 
• Volontariato, come si organizza
• una tendopoli ed esperienza 
• a Montegallo (AP)


