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CURRICULUM VITAE DI 
 

GIORGIA BIANCHI 
 

  
 

 Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega 
fotocopia documento di identità valido).  
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 
il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

    
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIORGIA BIANCHI 
ARCHITETTO  
ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA AL 

NUM.1069 

Residenza  VIA NARDI 16, I - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE  (FC) 
Telefono  0541 946391 

Cellulare  339 8441242 

Fax  0541 946391 

E-mail/PEC  giorgiabianchi.arch@gmail.com  -  giorgia.bianchi@archiworldpec.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  02.01.1980  

 
Luogo di nascita  I - 47023 CESENA (FC) 

 
Codice Fiscale  BNC GRG 80A42 C73S 

 
P.IVA  03 671 690 406 

 
ESPERIENZE, ATTIVITA’ E 

FORMAZIONE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Anno 2018                                  aprile Partecipazione alla “Commissione Protezione Civile”, convocata dal CNAPPC, Roma 12 

aprile. 
Temi trattati:  bilancio delle mobilitazioni Sisma Italia Centrale e Sisma Ischia, costituzione del 
Corpo Tecnico Nazionale (CTN) e stesura del relativo Regolamento; percorso condiviso tra 
Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri con l’obiettivo di inquadrare le professioni tecniche 
nell’ambito del Sistema Nazionale della Protezione Civile sia in stato di emergenza che in 
ordinario.  

dicembre Elezione a Coordinatore Responsabile del Presidio Regionale degli Architetti 
dell'Emilia Romagna per la  Protezione Civile.  
Compiti di coordinamento delle attività in stato di emergenza (mobilitazione squadre AeDES) e 
in tempo di pace (attività formative e aggiornamento tecnici, promozione della cultura della 
Protezione Civile, diffusione dei temi rivolti alla conoscenza dei rischi e alla prevenzione, etc) 

ottobre 
 

 

Consigliere delegato e Referente per la Rete delle Professioni Tecniche per 
l’organizzazione della campagna “Io Non Rischio”, campagna informativa Nazionale sui rischi 
naturali e antropici che interessano il nostro Paese, promossa dal Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile. 
Partecipazione sulle piazze di Forlì e Cesena (in data 14 ottobre 2017) come Ordine 
Professionale degli Architetti P.P.C., in rete con l’Ordine degli Ingegneri e dei Geometri di Forlì-
Cesena, e con l’Ordine Regionale dei Geologi dell’Emilia-Romagna.  
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luglio Elezione a Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Forlì-Cesena per 
il quadriennio 2017/2021, con delega alla Protezione Civile, Emergenza, Sicurezza territoriale e 
Accessibilità. 
Responsabile del Presidio Locale di Protezione Civile dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Forlì-Cesena nell’ambito della Rete Nazionale dei Presidi. 

Partecipazione al Seminario “Rischio Sismico: il monitoraggio, le tecnologie avanzate di 
mitigazione e il rilievo del danno post-evento”, nell’ambito del progetto "SicuraMente - 
Cultura e scienza di Protezione Civile”, organizzato da Lares Italia, Unione Nazionale 
Laureati Esperti in Protezione Civile, Perugia 7 giugno. 
Interventi: 
Dott.ssa Concetta Nostro – INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 
Prof.ssa Gloria Terenzi – Associato di tecnica delle costruzioni, Università degli studi di Firenze;  
Arch. Filomena Papa – DPC - Dipartimento Nazionale della Protezione; 
Dott.Stefano Campus – Regione Piemonte Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale. 
 
Partecipazione al Convegno ed Escursione Speleologica “Aspetti della pericolosità e del 
Rischio Idrogeologico. Se ne parla alle Grotte di Onferno” , organizzato dall’Ordine dei 
Geologi dell’Emilia-Romagna e dall’Associazione Geo.Pro.Civ.,Grotte di Onferno - Gemmano 5 
giugno. 
Interventi: 
Progettare e intervenire per l’assetto idrogeologico, anche alla luce delle “Linee Guida per le 
attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto al rischio 
idrogeologico (versione 2 – settembre 2016)”, con particolare riferimento ai fenomeni gravitativi 
di versante (dott.geol. Andrea Foschi e dott.geol. Andrea Benini - Funzionari del Servizio Area 
Romagna dell’Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile); 
Il cambiamento climatico in atto e Protezione Civile (dott. Sandro Nanni - ARPAE - Regione 
Emilia-Romagna – Servizio Idro-meto-clima) 
Influenza del clima e del riscaldamento globale sull’assetto geomorfologico del territorio 
(dott.geol. Fabio Bussetti e dott.geol. Cristiano Guerra); 
Il sistema di allertamento della Protezione Civile (dott.ssa Claudia Casadei - Funzionario del 
Servizio Area Romagna dell’Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile); 
Metodi di monitoraggio delle strutture delle grotte (dott.geol. Marco Ugolotti - Consigliere 
OGER); 
Geologia delle Grotte di Onferno (dott.ssa Eleonora Baldoni - Geologa, guida speleologica); 
Interventi di Soccorso speleologico (dott. Stefano Sberlazzi - Soccorso speleologico); 
Escursione speleologica alle grotte di Onferno a cura della dott.ssa Eleonora Baldoni e del 
dott.geol.Marco Ugonotti. 
 
Partecipazione alla “Inaugurazione del Portale del Cimitero Monumentale di Concordia” in 
occasione del “5° Anniversario Sisma Emilia 2012 - Convegno Il Bando “Ricostruire 
l’Identita’” e la ricostruzione a Concordia sulla Secchia”, organizzato dall’Ordine Architetti 
P.P.C. Modena, dalla Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
dell’Emilia-Romagna in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena e del 
Presidio Locale di Protezione Civile, Concordia 27 maggio. 
Il bando “Ricostruire l’Identita’”: il restauro del portale d’ingresso e della cappella dei partigiani 
del cimitero monumentale finanziato con il contributo degli architetti italiani la ricostruzione a 
Concordia sulla Secchia. 
Interventi: 
La ricostruzione a Concordia sulla Secchia (arch.Elisabetta Dotti – Comune di Concordia); 
La qualità nell’urbanistica, presentazione della ricerca e della pubblicazione – FOCUS – il Piano 
della Ricostruzione di Concordia sulla Secchia (arch.Stefano Storchi - ANCSA); 
Ricostruire l'Identità, il messaggio e l'impegno (arch.Alessandro Tassi Carboni – Presidente 
Ordine Arch.P.P.C. di Parma e rappresentante per la Federazione Ordini Architetti PPC 
dell’Emilia Romagna); 
Il progetto e il cantiere del Cimitero Monumentale di Concordia; 
Sopralluogo e visita guidata al Cimitero Monumentale. 
 

giugno 

 

Partecipazione al Seminario “Incentivi per la riduzione del rischio sismico - dai programmi 
pluriennali al Sisma Bonus, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, Bologna 12 maggio. 
Interventi: 
Stefano Bonaccini - Presidente della Regione Emilia-Romagna;  
Paola Gazzolo - Assessore regionale Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Ambiente 
e Montagna; 
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 Graziano Delrio - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (in videoconferenza); 
Il programma settennale degli interventi di prevenzione sismica (art.11 L.77/2009) e il 
programma di adeguamento degli edifici scolastici (art. 32 bis del DL 269/2003). Il bilancio e le 
prospettive per il dopo (Mauro Dolce - Dipartimento della Protezione Civile); 
Sisma bonus, gli incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico negli edifici esistenti 
(Pietro Baratono - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per 
l’attestazione dell’efficacia degli interventi (Franco Braga Università La Sapienza, Roma); 
Consuntivo dei piani di riduzione del rischio sismico in Emilia-Romagna (Gabriele Bartolini -
Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna). 
Giovanni Cardinale - Consiglio Nazionale Ingegneri, Walter Baricchi - Consiglio Nazionale 
Architetti, Ponzoni Gabriele - Consiglio Nazionale Geologi, Enrico Rispoli - Collegio Nazionale 
Geometri,  Marco Iachetta - ANCI E-R,  Luca Ferrari - Presidente Associazione Ingegneria 
Sismica Italiana, Francesco Burrelli - Presidente ANACI, Gianluca Rusconi - Confindustria E-R, 
Paolo Martinelli - Associazione Nazionale Costruttori Edili E-R, Francesco Milza - Presidente 
Confcooperative E-R, Paolo Covoni - Presidente CNA E-R, Valentino Cattani - Vicepresidente 
Commissione ABI E-R. 
 
Casi di interventi: 
Presiede Antonio Tralli - Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale in materia 
Sismica; 
Esempi applicativi della classificazione del rischio sismico delle costruzioni (Cinzia Picchi) 
Interventi di riduzione del rischio sismico in edifici privati (Nicola Casentino, Claudio Ferrari, 
Alessio Giammarruto); 
Interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici ospitanti funzioni strategiche 
(Gianfranco Argnani, Stefano Girelli)  
Interventi di riduzione del rischio sismico in edifici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004 (Luca 
Speroncini, Carlo Blasi). 
 
Partecipazione al Seminario “Sicurezza Inclusiva: norme e buone pratiche dal progetto al 
Piano di Emergenza”, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ravenna, Ravenna 28 
aprile. 
Interventi: 
Introduzione al seminario (arch. Piera Nobili – Vicepresidente CERPA Italia Onlus – Centro 
Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità); 
Sicurezza inclusiva: l’accessibilità come passe partout per l’autonomia in situazioni di 
emergenza (arch.Elisabetta Schiavone - AISM Sezione di Ascoli Piceno, CERPA Italia Onlus); 
Aspetti di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza in presenza di persone di persone con 
specifiche necessità: norme, buone pratiche e casi studio (arch.Stefano Zanut - CNVVF 
Comando di Pordenone, CERPA Italia Onlus). 
 

aprile 

 

Partecipazione al Workshop “La gestione del rischio nel settore dei beni architettonici e 
archeologici: recenti aspetti tecnici e normativi”, organizzato dalla Scuola di Ingegneria e 
Architettura – LADS – Laboratorio di Diagnostica Strutturale, Cesena 5 aprile 2017. 
Interventi: 
Introduzione (Christian Castorri – Assessore alla cultura e Promozione del Comune di Cesena e 
prof. Francesco Saverio Fera – Coordinatore corso di laurea magistrale in Architettura, 
Università di Bologna); 
I rischi antropici e naturali nei Beni Architettonici e Archeologici (prof.Lucio Nobile – Coordinatore 
LADS, Università di Bologna-Campus di Cesena); 
Evoluzione tecnica e normativa della prevenzione incendi nei Beni Architettonici (ing. Pietro 
Vincenzo Raschillà, Comandante dei VVF della provincia di Rimini); 
La sicurezza del patrimonio culturale: analisi dei rischi di edifici a destinazione mussale 
(arch.Tiziana Maffei – Presidente ICOM Italia, docente a contratto Università di Bologna); 
La tutela dei beni culturali tra rischi e prevenzione (prof.Giuseppe Garzia – Dipartimento dei Beni 
Culturali, Università di Bologna-Campus di Ravenna); 
La salvaguardia dal rischio sismico della statuaria antica. Il riallestimento dei Bronzi di Riace e 
della Pietà Rondinini: una questione di Museologia e Museografia (arch.Giovanni Poletti, 
docente a contratto Università di Bologna). 
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Partecipazione al Seminario “Il rischio Sismico negli edifici storico-monumentali”, 
organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino – Corso di laurea in 
Ingegneria Civile, San Marino 31 marzo. 
Interventi:  
Arch. Maurizio Del Din - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino; 
Arch. Roberto Ricci - Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini; 
Prof.ing. Marcello Tarantino - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia; 
Prof.arch. Antonella Salvatori (dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi della Repubblica 
di San Marino); 
Vulnerabilità e tutela degli immobili con valore di Monumento nella Repubblica di San Marino 
(arch.Leo Marino Morganti - Presidente Commissione Monumenti di San Marino); 
Servizio controllo strutture di San Marino - La normativa sismica sammarinese (ing. Daniela 
Reffi); 
Prime valutazioni sul comportamento ai sismi del 2016 di edifici storici riparati dopo il terremoto 
Umbria-Marche del 1997 (prof. arch. Francesco Doglioni - Professore associato di restauro 
I.U.A.V.); 
Safexpertise srl - Start-up dell’Università di Udine (del 1997 ing. Alberto Moretti - Strutturista 
esperto in rischio sismico); 
Gli interventi strutturali di riparazione e miglioramento sismico negli edifici storico-monumentali. 
 

marzo  

Partecipazione al Seminario “Prevenzione e gestione delle emergenze negli edifici oggetto 
di tutela - Coordinamento tra Enti, progettisti, produttori e gestori per rispettare le 
peculiarità del bene”, nell’ambito del XXIV Salone del Restauro – Salone dell’economia, della 
Conservazione, delle Tecnologie e della Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, Ferrara 
23 marzo. 
Seminario 1: “Pianificare e gestire l’emergenza negli edifici oggetto di tutela”. 
Interventi:  
Arch.Tiziana Maffei - Presidente di ICOM Italia 
Evoluzione della normativa di prevenzione incendi per la tutela del patrimonio (ing.Pietro Di Risio 
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara); 
Nuove linee guida per la prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela Circ. MI 15.03.2016 
(ing. Luigi Ferraiolo - vice Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara); 
La protezione dei beni oggetto di tutela nelle valutazioni introdotte del DM 03.08.2015 
(ing.Davide Grandis - Mezzadringegneria); 
Le incentivazioni finalizzate al recupero del patrimonio culturale (arch.Keoma Ambrogio - 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Bologna); 
Orientamento in emergenza: adozione delle indicazioni internazionali (arch.Stefano Zanut - 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone); 
Dall'analisi alla pianificazione dell'esodo in contesti storici: strumenti e soluzioni innovative 
(ing.Gabriele Bernardini - Dipartimento ICEA, Università Politecnica delle Marche); 
PSEM e ICOM Italia: un applicativo per redigere e gestire i piani di sicurezza ed emergenza 
(dott.Marco Ranieri - Data Management PA) 
  
Seminario 2: “I sistemi di allerta e di protezione attiva negli edifici tutelati”. 
Interventi:  
Arch.Maddalena Coccagna (Università di Ferrara) 
Sistemi di controllo, di allerta e di protezione nei beni culturali (arch.Maddalena Cuccagna - 
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara); 
Wayfinding e segnaletica di sicurezza nei musei. Materiali e soluzioni tecniche (arch.Teresa 
Villani - Dipartimento PDTA, Università di Roma La Sapienza); 
Relazione fra illuminazione architettonica e di emergenza. Il caso della Pinacoteca Nazionale di 
Ferrara, ala Biagio Rossetti (per. ind. Fulvio Calabretti, Zumtobel); 
La progettazione dei sistemi di controllo e di allarme negli edifici tutelati aperti al pubblico 
(tecnico elettroacustico Domenico Nadal - TUTONDO-ATEC, ANIE Sicurezza); 
Il water mist ad alta pressione per la protezione dei beni culturali. Applicazione per la protezione 
della Cupola di San Marco a Venezia (ing. Nino Frisina – Marioff); 
La protezione con water mist di Villa Pisani a Stra, Venezia (ing. Gregorio Mastrangelo - 
Direttore Esecutivo del progetto); 
Tecnologie per la protezione passiva degli archivi. Il sistema Blockfire (ing. Marco 
Pasquini, per.ind. Massimo Luise, Makros Project). 
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Partecipazione all’incontro sulla “Revisione del Sistema Regionale di Allertamento: 
presentazione del portale dedicato all’allertamento meteo idrogeologico idraulico 
costiero”, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 
- Servizio Area Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Forlì 14 febbraio. 
Descrizione delle procedure di allertamento; 
Descrizione generale del “Portale Allerte”; 
Approfondimento sulle funzionalità dedicate ai Sindaci. 
 

febbraio 

Partecipazione all’ “Incontro formativo-informativo sulla valutazione di agibilità degli 
edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 nell'Italia Centrale”, Bologna 7 febbraio.  
Interventi: 
Ing.Gabriele Bartolini - Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Regione Emilia-
Romagna); 
Sisma di riferimento (Camassi Romano – INGV sede di Bologna); 
Tecnici in emergenza: le verifiche con scheda FAST, con scheda Aedes e con scheda GL Aedes 
(Costantino Antonio Beniamino - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile); 
Aspetti operativi e gestionali delle squadre. Il monitoraggio dei dati (Brunelli Michele - Agenzia 
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile); 
La gestione dell'emergenza, rappresentante del Centro di Coordinamento della Regione Marche  
-C.C.R.- per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile; 
Analisi del Rischio e misure di sicurezza nei rilievi di aree colpite dal sisma (Rubin Massimo - 
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – RER); 
Esperienza nei rilievi e nella valutazione di agibilità degli edifici danneggiati dal sisma (Comune 
di Forlì Argagni Gianfranco, Servizio Area Romagna – Sede di Forlì Pardolesi Fausto, Servizio 
Area Affluenti del Po – Sede di Parma Patrizi Simona); 
Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Dott. Mainetti 
Maurizio. 
 

 Incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC) del Comune di Noto 
(SR) - Patrimonio dell’UNESCO. 
Redazione del Piano secondo la Legge 100/2012. 
Piano Rischio Sismico e Rischio Idrogeologico per eventi di tipo a - direzione degli interventi 
a livello comunale in via ordinaria e straordinaria (art.2 legge 225/1992 coordinata con la legge 
100/2012).  
Incontri e proposta di programma per l’avviamento della 2^ Fase: 
Organizzazione del gruppo di lavoro, degli incontri e di tutto ciò che si renderà necessario al fine 
di gestire il confronto e la collaborazione con gli Enti ed i soggetti interessati dal Piano e 
organizzazione e gestione di tutte le attività necessarie, intellettuali e operative, per la stesura 
finale dello stesso. 
 

Anno 2017                              gennaio 
 
 

 

Riorganizzazione dei C.O.C. dei 6 comuni della Valle del Savio (Bagno di Romagna, 
Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto) e del costituendo C.O.I. e 
relativa formazione ai Responsabili di Funzione e ai dipendenti afferenti ai Centri 
Operativi, nell’ambito dell’incarico di prestazione di servizi per attività relative all’ “Adeguamento 
ed aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valle del 
Savio e servizi connessi”. 
Formazione organizzata in collaborazione con il di.ma. Cosimo Golizia, già DPC - Gestione delle 
Emergenze e con l’Ufficio Gestione Associata di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valle 
del Savio. 
 
Corso della durata di 12 ore, suddiviso in 2 giornate. 
Il programma di formazione comprende: 
Cos’è la Protezione Civile; 
Normativa in materia di Protezione Civile in Italia: storia della normativa, normativa Nazionale e 
normativa Regionale; 
Pianificazione di Emergenza: Piano Comunale e Intercomunale di Protezione Civile 
Organizzazione del Sistema Nazionale della Protezione Civile: componenti, strutture operative, 
livelli di coordinamento; 
Organizzazioni e competenze all’interno delle Strutture Operative: C.O.C. e C.O.I. 
Organizzazione e competenze degli Enti Locali e Territoriali: Sindaco, Prefetto, Unioni dei 
Comuni (ex Comunità Montane, ex Province), Regione; 
Esercitazione: costituzione e attività del C.O.I. e dei C.O.C. per il coordinamento e la gestione di 
un evento sismico. 
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                                             dicembre Partecipazione come relatore all’intervento “I Presidi Locali di Protezione Civile” organizzato 
nell'ambito del Seminario “La formazione continua obbligatoria, sanzioni e procedimento 
deontologico”, Forlì 20 dicembre. 
Interventi: 
Apertura lavori, attività dell’Ordine, formazione continua ed obbligatoria (arch. Paolo Marcelli - 
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena); 
I Presidi Locali di Protezione Civile degli Architetti P.P.C., ruolo e inserimento nel Sistema 
Regionale e Nazionale di Protezione Civile (arch. Giorgia Bianchi); 
Attività di verifica del danno - schede AeDES e schede FAST (arch. Alberto Ridolfi); 
Terremoto Centro Italia - esperienze (Pian.re jn. Pierangelo Bergamaschi) 
 

novembre Partecipazione al Workshop “CASA ITALIA” - Prevenzione e Manutenzione del Territorio e 
del Patrimonio Edilizio, Napoli 23 novembre, organizzato da SIGEA - Società Italiana di 
Geologia Ambientale sezione Campania/Molise. 
Interventi: 
Approccio ad una progettazione geologica e integrata (Gian Vito Graziano - Unità di missione 
#Italia Sicura - Presidenza del Consiglio dei Ministri, già Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi); 
Valutazione degli scenari di danno attesi. Condizione indispensabile per la pianificazione e 
prevenzione del rischio (Giulio Zuccaro - Ordinario di Scienze delle Costruzioni della Facoltà di 
Ingegneria della Università Federico II di Napoli); 
Prevenzione dei rischi naturali: il contributo degli studi geologici (Silvio Di Nocera - già Ordinario 
di Geologia della Università Federico II di Napoli); 
Le scelte insediative basate sulle conoscenze geologiche (Giuseppe Gisotti - Presidente 
Onorario Sigea); 
Interventi non strutturali nella prevenzione dei rischi Geologici (Michele Orifici - Sigea 
Coordinatore Area Tematica Protezione Civile); 
La cultura della manutenzione del patrimonio edilizio (Vincenzo Landi - Elleesseeitalia - Società 
di Servizi di Ingegneria e Geologia s.r.l.); 
Tavola Rotonda coordinata da Umberto Braccili (Giornalista RAI).  
Invitati: 
Maria Gabriella Alfano (Presidente Ordine Architetti P. P. C. di Salerno e Provincia);  
Sergio Bertolucci (Presidente Commissione Grandi Rischi); 
Sergio Bianchi (Presidente AVUS - Associazione Vittime Universitarie Sisma); 
Michele Brigante (Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno); 
Nicola Casagli (UNESCO - Università di Firenze); 
Pio Crispino (Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia);  
Erasmo D’Angelis (Coordinatore Struttura di Missione #Italia Sicura); 
Francesco Di Cecio (Consigliere Rappresentante Regionale Campania Archeoclub d’Italia 
Onlus) Antonino Greco (Archeoclub d’Italia Onlus);  
Cosimo Golizia (Vice Presidente INSFOPC - Istituto Nazionale Superiore Formatori Operatori di 
Protezione Civile); 
Paola Marone (Presidente Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e Vice Presidente Ordine 
degli Ingegneri di Napoli);  
Francesco Domenico Moccia (Presidente Sezione Campania Istituto Nazionale di Urbanistica 
INU); 
Nicola Parisi (Delegato ANCI Nazionale e Regionale - componente del Comitato Tecnico 
completamento opere post sisma Irpinia 1980);  
Delegato (Presidente Ordine Geologi Regione Campania); 
Delegato (Presidente Ordine Geologi Regione Molise);  
Angelo Sanzò (Consigliere Nazionale Sigea);  
Gaetano Troncone (Vice Presidente ACEN Napoli); 
Luigi Vinci (Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli); 
Giorgio Zampetti (Responsabile Scientifico di Legambiente); 
Saluti di Giuseppe Zamberletti (Presidente dell’Istituto Studi e Ricerche sulla Protezione Civile e 
Difesa Civile e Presidente emerito Commissione Grandi Rischi). 

 

 

Inizio collaborazione per la promozione e la diffusione della cultura di Protezione Civile 
(collaborazione nata dalla campagna Io Non Rischio – Buone pratiche di Protezione Civile) 
a educatori, ragazzi e disabili accolti all'interno delle strutture gestite dal “Millepiedi 
Cooperativa Sociale”, con sede a Rimini. 
 



                                                                                                                                                                                                                        
  7  

 

 Partecipazione al Seminario “Il ruolo dell’informazione geo-referenziata nella gestione delle 
emergenze”. Presentazione del progetto di georeferenziazione dei dati a supporto delle attività 
della Protezione Civile Regionale. Una ipotesi di miglioramento nella risposta ai territori investiti 
dall’emergenza. 7 novembre 2016, Regione Emilia-Romagna, Bologna. 
Interventi: 
Luca Vittuari – Ordinario di Topografia e cartografia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 
Ambientale e dei Materiali - Università di Bologna; 
Il ruolo della statistica in un sistema di supporto alle decisioni per la Protezione Civile (dott.ssa 
Elisabetta Carfagna – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Statistiche); 
Infastrutture tecniche per il potenziamenro e il coordinamento per la Protezione Civile (Giovanni 
Belvederi – Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla 
sostenibilità, partecipazione; Fiorella Galluccio e Daniele Pivetti – Agenzia Regionale per la 
sicurezza territoriale e la protezione civile, servizio bilancio, pianificazione finanziaria e risorse 
per lo sviluppo). 

 
EVENTO SISMICO CENTRO ITALIA 24 AGOSTO E 30 OTTOBRE. 
Coordinamento campagne di sopralluogo per rilievo del danno e valutazione dell'agibilià post 
sisma mediante schede AeDES e per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-
terremoto mediante schede FAST.  
Gestione dei tecnici abilitati inseriti negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il 
Presidio Locale di Protezione Civile dell'Ordine degli Architetti P.P.C di Forlì-Cesena e 
affiancamento gestione campagne per Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell'Emilia-
Romagna. 
Sopralluoghi nelle aree colpite dal sisma nei comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, 
Norcia, Ussita, Visso e frazioni a supporto di tecnici per la valutazione dell’agibilità e rilievo del 
danno mediante schede AeDES. 
 
Incarico per Corso di Alta Formazione di Protezione Civile per il Comune di Lucca, per la 
formazione e preparazione del personale dell'Ente facente parte del Sistema di Protezione Civile 
per azioni ed attività inerenti la gestione degli eventi.  
Formazione organizzata in collaborazione con DREAM-ITALIA, società con sede a Pratovecchio 
Stia (AR) e Pistoia (PT) che opera nel settore agricolo, forestale, faunistico ed ambientale e che 
servizi a livello nazionale ed internazionale a cui afferiscono professionisti esperti in ambito di 
Protezione Civile.  
 
Corso della durata di 44 ore, suddiviso in 10 giornate dal 17 novembre al  20 aprile.  
Nucleo di coordinamento del corso: Luca Tonarelli - dott.in Scienze Forestali nel e dott. in Attività 
di Protezione Civile, Direttore agenzia formativa e responsabile del centro di addestramento 
Antincendi Boschivi della Regione Toscana, di.ma. Cosimo Golizia - già Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, arch.Giorgia Bianchi - architetto ed Emergency Manager. 
Tutoraggio alla formazione: 
La Protezione Civile e Normativa in materia; 
Classificazione dei Rischi (naturali e antropici); 
Il Piano Comunale di Emergenza del Comune di Lucca; 
La logistica dell’emergenza; 
Pianificazione d’emergenza e metodo Augustus; 
La gestione dell’emergenza: livelli di Coordinamento e funzioni di supporto; 
Strumenti e mezzi di gestione delle emergenze; 
Comunicazione in emergenza; 
Esercitazione: costituzione e attività del C.O.C. per il coordinamento e la gestione di un evento 
sismico; 
Docenza:  
Il ruolo dei tecnici nelle attività di protezione Civile: valutazione di agibilità post sisma; 
Esercitazione/laboratorio: progettazione di due campi di accoglienza per tende e container. 
 
Iscrizione a LARES Italia – Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile con sede 
a Foligno (PG).  
Attività principali dell'Associazione: in ordinario diffusione della cultura di Protezione Civile con 
priorità alla creazione di una Rete Nazionale Universitaria di Volontariato di Protezione Civile; in 
emergenza affiancamento alla Funzione Censimento Danni ed Agibilità presso la Di.Coma.C. 
(Direzione Comando e Controllo). 
 

ottobre 

 

Partecipazione al Workshop “LIQUEFACT – ASSESSMENT AND MITIGATION OF 
LIQUEFACTION POTENTIAL ACROSS EUROPE. A Holistic approach to protect 
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structures/infastructures for improved resilience to earthquake-induced liquefaction 
disasters”, Bologna 3 ottobre, organizzato da Università di Ferrara, Università di Napoli, Anglian 
Ruskin University, Università di Pavia, Università di Cassino, regione Emilia Romagna, Ordine 
Ingegneri di Bologna.  
The LIQUEFACT project, funded by the EU within the H2020–DRS 2015 call (Research 
Innovation Action),  
Consorzi presenti: 
Anglia Ruskin University (United Kingdom);  
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Italy); 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Italy); 
Università degli Studi di Pavia and European Centre for Training and Research in Earthquake 
Engineering - EUCENTRE (Italy); 
Istituto Sperimentale Modelli Geotecnici – ISMGEO (Italy); 
Trevi S.p.A. (Italy); 
Stiftelsen Norsar (Norway); 
Universidade do Porto (Portugal); 
Slp d.o.o.Ljubljana (Slovenia); 
Univerza v Ljubljani (Slovenia); 
Istanbul Universitesi (Turkey). 
Interventi: 
Dott.ssa Paola Gazzolo - Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e 
Politiche Ambientali e della Montagna;  
Dott.Paolo Ferrecchi - Direttore generale Cura del Territorio e dell’Ambiente; 
Dott. Ing.Gabriele Bartolini - Servizio Geologico Sismico e dei Suoli; 
Dott.Ing.Marco Franceschini - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna;  
Prof.Mauro Dolce - Dipartimento Nazionale Protezione Civile; 
Prof.Keith Jones Anglia-Ruskin University, coordinatore progetto LIQUEFACT. 
GUEST LECTURE: 
Prof.Misko Cubrinovski - University of Canterbury, New Zealand; 
Impacts of Liquefaction in the 2010-2011 Christchurch Earthquakes and rehabilitation projects. 
KEYNOTE LECTURE:  
Prof. Vincenzo Fioravante – Università di Ferrara, Italy; 
The experience of liquefaction in areas struck by the Emilia 2012 earthquake. 
OVERVIEW OF LIQUEFACT PROJECT: 
Prof.Carlo G. Lai – Università di Pavia, Italy; 
THEME LECTURES: 
Susceptibility to liquefaction and mitigation; 
Prof. Alessandro Flora – Università di Napoli Federico II, Italy; 
Mitigation of liquefaction susceptibility; 
Prof. Antonio Viana da Fonseca – University of Porto, Portugal; 
Measurement of liquefaction resistance by laboratory tests; 
Prof. Giuseppe Modoni – Università di Cassino, Italy Liquefactionn in the international standards.  
ROUND TABLE: WORK PACKAGES OF LIQUEFACT PROJECT  
WP1: Stakeholder Requirements and Industry/Research Gaps - Prof. Keith Jones, Anglia‐Ruskin 
University, UK); 
WP2: European Liquefaction Hazard Map (Macrozonation) and Methodology for Localized 
Assessment of Liquefaction Potential (Microzonation) – Prof. Carlo Lai, Università di Pavia, Italy 
); 
WP3: Structural Liquefaction Resilience & Vulnerability Assessment Methodologies – Prof. 
Antonio Viana da Fonseca, University of Porto, Portugal;  
WP4: Comparative Analysis of State of the Art Liquefaction Mitigation Measures – Prof. 
Alessandro Flora, Università di Napoli Federico II, Italy; 
WP5: Community Resilience and Built Asset Management Planning Framework – Prof. Keith 
Jones, Anglia‐Ruskin University, UK; 
WP6: Liquefaction Mitigation Planning Software – Integrated Knowledge and Methodologies 
from WP2, 3, 4 and 5 – Dr. Dominik H. Lang, NORSAR, Norway; 
WP7: Case Study Validation and Future Eurocode zecommendations – Prof. Giuseppe Modoni, 
Università di Cassino, Italy; 
WP8: Dissemination and Exploitation – Dott. Geol. Maurizio Siepi, TREVI, Italy; 
WP9: Consortium / Project Management – Prof. Keith Jones, Anglia Ruskin University, UK. 
 

  

Incarico di prestazione di servizi per attività relative all’ “Adeguamento ed aggiornamento del 
Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e servizi 
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 connessi”. 
Redazione delle osservazioni al “Progetto di variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni (PGRA) e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PAI)”; analisi del 
PAI vigente e del nuovo PAI in adozione, raffronto con il PGRA relativamente le carte della 
pericolosità e del rischio per i Comuni dell’Unione Valle del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, 
Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto); 
 
Aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione Valle del Savio. 
Aggiornamenti procedurali a seguito della variante di coordinamento PGRA-PAI, 
approfondimento dei rischi di natura idrogeologica presenti sul territorio dell’Unione con 
redazione del piano di emergenza tipo e dei modelli di intervento specifici, aggiornamento delle 
strutture strategiche di emergenza (edifici, aree e infrastrutture), verifica dei subpiani di natura 
idrogeologica esistenti sul territorio, individuazione delle sedi alternative antisismiche del 
C.O.C.dei comuni afferenti all’Unione Valle del Savio. 
 

settembre Partecipazione come relatore all’ evento formativo “Tutti in Ordine 3.0 – Festa 
dell’Architettura 2016”, Forlì 17 settembre, organizzato dall’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito dell'evento 
“Festa dell’Architettura 2016”.  
Relatore nella presentazione della Rete dei Presidi degli Architetti per la Protezione Civile. 
 

 Partecipazione come relatore alla Tavola rotonda “Il sisma è un fenomeno della natura … la 
prevenzione un dovere dell’uomo”, Forlì 16 settembre, organizzato dall’ Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito 
dell'evento “Festa dell’Architettura 2016”. 
Interventi: 
Apertura lavori (arch. Paolo Marcelli - Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena); 
Principali obiettivi sul tema del recupero e del miglioramento della sicurezza del patrimonio 
edilizio esistente pubblico e provato (Sindaco di Forlì Davide Drei e Assessore Francesca 
Gardini); 
Il Sistema Locale di Protezione Civile nell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, le azioni 
strategiche di pianificazione dell’emergenza e della prevenzione (dott.Geologo Marcello Arfelli – 
Responsabile del Servizio Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e 
dott.ssa Claudia Casadei – Responsabile Ufficio di Protezione Civile Arpae); 
Il Sistema di Protezione Civile più vicino al cittadino, urgenze ed esperienze sul campo 
(geom.Lorenzo Mirelli – Presidente Coordinamento Provinciale di FC del Volontariato di 
Protezione Civile); 
La pianificazione urbanistica ed edilizia e le modifiche normative (arch.Manuela Barducci – 
Servizio Edilizia Comune di Forlì, Arch.Tecla Mambelli - Capo Settore Urbanistica Comune di 
Bertinoro); 
Il Progetto e la Pianificazione della Prevenzione (arch.Paolo Carli Moretti – Consigliere Ordine 
Architetti P.P.C. FC, ing. Andrea Bassi - Presidente Ordine Ingegneri FC, dott. Gabriele Cesari -  
Presidente Ordine Regionale Geologi); 
Il Presidio Locale degli Architetti per la Protezione Civile, le modalità di intervento dei tecnici 
qualificati nella verifica del danno, la pianificazione dell’emergenza (arch.Giorgia Bianchi – 
Nucleo di Coordinamento Presidio Locale di PC dell’Ordine degli Architetti P:P:C.di FC) 
Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio esistente (arch. Alberto Ridolfi - Referente del 
Presidio Locale di P.C. Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena. 
 
Incarico per l’evento “THE FLOATING PIERS”, Christo, Lago di Iseo, 18 giugno – 3 luglio. 
C.d.C. SALE MARASINO (BR) – Affiancamento al Di.ma. Cosimo Golizia - già DPC - Gestione 
delle Emergenze, designato Consulente della Società “The Floating Piers srl” con sede in 
Milano, a mezzo di Decreto Prefettizio del 17 giugno 2016 (Prefetto della Provincia di Brescia 
dott.Valerio Valenti), con compiti di raccordo tra la Società e il C.d.C. - Centro di Coordinamento 
– istituito presso la sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano, Sale Marasino.  
Affiancamento alle attività di supervisione e monitoraggio di eventuali situazioni di criticità o 
emergenze, affidamento della direzione unitaria e di coordinamento dei necessari interventi. 
Redazione del Piano di Emergenza e delle Procedure Operative per l’evacuazione di Montisola 
a seguito dell’emissione di allerte per criticità meteorologiche mediante codici colore. 
 

giugno 

 

Inizio attività all’interno dell’ Associazione “Obiettivo Terra”, con sede a Rimini, iscritta al 
Coordinamento di Protezione Civile della Provicia di Rimini. 
L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività, progetti in ambito di tutela ambientale ai fini di 
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 prevenzione e sensibilizzazione dei pericoli derivanti dai disastri naturali. 
Tra le finalità una parte importante riveste l’attività didattica presso le scuole ai fini di informare e 
formare i giovani sui possibili rischi o calamità naturali in cui potrebbero trovarsi coinvolti e 
fornire indicazioni per la tutela della loro salute e per la prevenzione dei rischi. 
 

 Coordinatore e relatore del Seminario “Il Presidio degli Architetti per la Protezione Civile - 
Presidio Locale di Protezione Civile Ordine Architetti P.P.C. Di Forlì-Cesena”, iniziativa 
organizzata nell'ambito della “Settimana Regionale della Prevenzione dai Rischi e della 
Protezione Civile 2016”, Bagno di Romagna 18 giugno. 
Interventi: 
Apertura lavori (arch. Paolo Marcelli - Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena); 
Il Sistema di Protezione Civile in Unione dei Comuni  la “Settimana della Protezione Civile” 
(geom.Cristina Ceccarelli – Ufficio Gestione Associata Protezione Civile Unione dei Comuni Valle 
del Savio); 
Il ruolo delle professioni tecniche e la costituzione del NVRI - Nucleo di Valutazione Regionale 
Integrato (ing. Gabriele Bartolini - Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
Regione Emilia-Romagna); 
Sisma Emilia 2012 - esperienze nella gestione tecnica dell’emergenza: verifiche sismiche per il 
rilievo del danno, la valutazione dell'agibilità e attività nei Coordinamenti (arch. Luca Ghiaroni - 
Referente Presidi di Protezione Civile Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna); 
I Presidi di Protezione Civile degli Architetti P.P.C., ruolo e inserimento nel Sistema Regionale e 
Nazionale di Protezione Civile, attività del Presidio di Forlì-Cesena e il ruolo degli Architetti 
formati in tempo di pace e in emergenza (arch. Alberto Ridolfi - Referente del Presidio Locale di 
P.C. Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena); 
La Pianificazione di Emergenza di Protezione Civile: le novità della Legge 100/2012 e il ruolo 
degli Architetti. Introduzione al Piano Intercomunale dell’Unione dei Comuni Valle del Savio 
(arch. Giorgia Bianchi - Presidio Locale di P.C. Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena). 
 

maggio Partecipazione al “Laboratorio per la Prevenzione Sismica”. Aggiornamento per i funzionari 
delle pubbliche amministrazioni e per i tecnici qualificatisi ai Corsi per la Gestione tecnica 
dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità facenti parte del NVRI - 
Nucleo di Valutazione Regionale Integrato della regione Emilia-Romagna, Bologna 27 maggio. 
Interventi: 
Dall'emergenza alla ricostruzione: un impegno forte per la prevenzione del rischio sismico 
(Fabrizio Curcio – Capo del DPC, Carlo Doglioni – Presidente INGV, Armando Zambrano – 
Presidente CNI, Maurizio Minetti _ Direttore Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile, Felice Monaco,  Felice Monaco – Coordinatore Federazione Regionale Ordini 
Ingegneri Emilia-Romagna, Paolo Gazzolo – Assessore alla difesa del suolo e della costa, 
protezione civile e politiche ambientali e della montagna Regione Emilia Romagna) ; 
Presentazione del libro “Sisma Emilia - dall'evento alla gestione tecnica dell'emergenza” 
(Massimo Mariani, Angelo Masi – CNI, Mauro Dolce – DPC, Raffele Pignone, Gabriele Bartolini 
– RER); 
Le conoscenze e le esperienze tecniche: 
Pericolosità Sismica. Stato dell'arte e novità (Carlo Meletti – INGV); 
La liquefazione nelle aree colpite dal sisma. Il rischio e gli interventi di consolidamento (Vincenzo 
Fioravante – Università degli studi di Ferrara); 
La sicurezza degli impianti idrovori nella bonifica (Antonio Tralli - Università degli studi di 
Ferrara); 
Manutenzione e verifiche sismiche, riparazione e miglioramento: i diversi momenti del percorso 
di conoscenza ed intervento si beni monumentali (Carla Di Francesco, (Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo), 
Indagini sperimentali negli edifici in muratura danneggiati dal sisma del  
Il concettto di rischio e la sicurezza nelle aree colpite dal sisma. Comportamenti elementari di 
sicurezza e autoprotezione (Massimo Rubin – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 
Criteri semplificati per la caratterizzazione meccanica delle murature (Marco Savoia – Università 
degli studi di Bologna); 
Gestione tecnica dell'emergenza: l'istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale e i nuovo strumenti 
di rilievo del danno e dell'agibilità (Filomena Papa – DPC); 
Conclusioni (Palma Costi - Regione Emilia Romagna, Assessore alle attività produttive, piano 
energetico, economia verde e ricostruzione post sisma). 
 

Anno 2016                                  aprile 

 

Partecipazione al Corso “Tutela della sicurezza e della salute dei volontari di Protezione 
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Civile”, Roma 17 aprile. 
Intervento di Cosimo Golizia – Disaster Manager già DPC: 
Sicurezza e salute: 
Capisaldi del percorso della sicurezza; 
Individuazione degli scenari di rischio; 
Behavior Based Safety; 
Attività di informazione, formazione e addestramento; 
Controllo sanitario; 
10 linee di lavoro (più una). 
 

dicembre Partecipazione al Seminario “Disabilità e Sicurezza: garantire la protezione di tutti” 
Emergenza e Fragilità Iia Edizione. Gestire la Sicurezza anche in presenza di utenti con 
disabilità fisiche e cognitive. 
Organizzato da TeckneHub, dall'Università degli Studi di Ferrara, VVF, Università degli Studi di 
Trieste, CFR, Gruppo Ottima Senior Pordenone, Ordine Architetti P.P.C. di Ferrara, collegio 
Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati di Ferrara,  CERPA Italia Onlus, Associazione Down Friuli Venezia Giulia, Associazione 
Lettura Agevolata Onlus, Fondazione Bambini Autismo Onlus, IS, Comune di Ferrara. Ferrara 1 
dicembre 
Interventi: 
Lo spazio disabile: gestire la sicurezza in modo inclusivo (Maddalena Coccagna – TekneHub, 
Università di Ferrara); 
Il soccorso alle prsone con disturbi dello spettro acustico (Odette Copat, Fondazione Bambini 
Autismo Onlus); 
La pianificazione delle emergenze con le persone con sindrome di Down (Massimo Zucchiatti -  
Associazione Down Friuli Venezia Giulia); 
La sicurezza delle persone anziane con problemi di demenza e Alzheimer (Enzo Angiolini – 
Gruppo Ottima Senior Pordenone); 
Accorgimenti per favorire la sicurezza delle persone con disabilità visive (Lucia Baracco - 
Associazione Lettura Agevolata Onlus); 
La gestione della sicurezza per le persone con disabilità uditiva (Consuelo Agnesi – Cerpa Italia 
Onlus); 
Soccorere gli utenti con problemi di mobilità (Stefano Zanut – Comando VVF Pordenone); 
Sicurezza e accessibilità; un impegno operativo di ricerca (Giorgi Sclip, RSPP e Gestione 
Emergenze, Università di Trieste). 
 

novembre Attività nel “Progetto pilota ripristino rete ecologica” – Regione Emilia Romagna, CNR, 
EDIMA, INSFOPC, Associazione ProNatura. Cesena 24 novembre. 
Studio interventi sulla Frana di Montevecchio - Comune di Cesena.  
Gruppo di lavoro: CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biologia Agroalimentare 
e Forestale, sede di Porano, Terni: ricercatore Marco Lauteri, assegnista di ricerca Marco Ciolfi - 
Servizio tecnico di Bacino (STB) sede di Cesena: ing. Gianluca Paggi, geol. Andrea Benini, geol. 
Francia Rossella, geol. Andrea Foschi, dott. Daniele Zavalloni. EDIMA - European Disaster 
Manager: di.ma. Cosimo Golizia. INSFOPC – Istituto Superiore di Formazione Operativa di 
Protezione Civile : arch.Giorgia Bianchi, geol. Paride Antolini. 

 

 

Incarico di prestazione di servizi relativo all’ “Esecuzione di attività legate all’analisi e 
parziale adeguamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei 
Comuni Valle del Savio”. 
Redazione del Piano secondo la Legge 100/2012. 
Piano Rischio Sismico, Rischio Idrogeologico, Rischio Incendi e Rischi minori per eventi 
di tipo a) e di tipo b) - direzione dell’intervento coordinato di uno o più Enti e Amministrazioni 
competenti in via ordinaria e straordinaria (art.2 legge 225/1992 coordinata con la legge 
100/2012). 
Analisi del Piano del Comune di Cesena e del Piano dell’ex Comunità Montana per i Comuni di 
Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, considerando che il Comune di 
Montiano è sprovvisto di Piano; 
Esecuzione dell'analisi dei rischi insistenti sul territorio dell'Unione, analisi, verifica e 
aggiornamento degli scenari previsti nei piani esistenti per la redazione del Piano Intercomunale 
di Protezione Civile come documento unico, integrato ed armonizzato per tutto il territorio 
dell’Unione. 
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Redazione del modello di intervento per i rischi individuati sul territorio, organizzazione per ogni 
comune del C.O.C. - Centro Operativo Comunale e individuazione della struttura del C.O.I. - 
Centro Operativo Intercomunale con sede presso un centro già istituito, a supporto dei Sindaci 
nella gestione dell’emergenza. 
Verifica e aggiornamento delle aree di emergenza (attesa, accoglienza, ammassamento) 
previste nei piani esistenti e negli studi di CLE – Condizione Limite dell’Emergenza; 
Redazione del Piano di Emergenza/Evacuazione della frana “Montanino-Palazza” nel Comune di 
Bagno di Romagna. 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Tecnici NVRI - Nucleo di Valutazione Regionale 
Integrato della regione Emilia-Romagna - Architetti e Ingegneri Volontari per la “Gestione 
dell' emergenza a seguito di eventi sismici”. Aggiornamento per tecnici qualificatisi ai Corsi 
per la Gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità, 
Bologna 5 novembre. 
Interventi: 
Cartografia di base e cartografia per l'analisi della pericolosità sismica locale (Luca Martelli – 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, RER); 
Compilazione delle schede AeDES: criticità (Alberto Borghesi - Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli della Regione Emilia-Romagna); 
Gestione dello stress e psicologia dell'emergenza: primo soccorso e sostegno alla popolazione 
(Daniela Gavioli - CHANGE srl di Modena); 
Il concettto di rischio e la sicurezza nelle aree colpite dal sisma. Comportamenti elementari di 
sicurezza e autoprotezione (Massimo Rubin – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
RER); 
Emergenza sanitaria in corso di evento sismico: modello organizzativo, comunicazioni, attività 
sul territorio e ruolo dei “laici” (Marco Vigna – Servizio Assistenza Ospedaliera RER); 
I sistemi di telecomunicazioni e le comunicazioni nelle situazioni di emergenza (Kussaib Shanin 
Lepida spa). 
 

ottobre Partecipazione alla “Esercitazione di Protezione Civile per Rischio Industriale”, svoltasi 
presso la Sala Operativa Integrata della provincia (S.O.I.) riguardante lo stabilimento Bonfigli srl 
di Offida, azienda a rischio di incidente rilevante ove vengono trattati fitofarmaciTestato il Piano 
di Emergenza Esterno (P.E.E.). 
Presenti: Sindaco di Offida, Prefettura-U.T.G. di Ascoli Piceno, tutte le Forze dell’Ordine, Arpam, 
Asur, VVF, Volontari, Osservatori del DPC - Dipartimento di Protezione Civile. Ascoli Piceno 22 
ottobre.    
 

settembre 

 

Partecipazione al Seminario “Emergenza e Fragilità. Seconda Edizione. “Il progetto degli 
edifici strategici a partire dall'emergenza: ospedali e strutture sanitarie”, organizzato 
dall'Ordine Architetti P.P.C. Di Ascoli Piceno in collaborazione con il vlontariato CV Piceno e 
patrocinato da Regione Marche, VVF di Ascoli Piceno, Provinci di AP, Comune di AP, AMC, 
CERPA, Lega del Filo d'Oro, Lions. Ascoli Piceno 29 settembre.  
Interventi: 
La tutela delle strutture strategiche in emergenza: l'esperienza italiana (Giuseppe Romano – 
Direttore Centrale per l'Emergenza del CNVVF); 
Strutture sanitarie e prevenzione incendi: l'esperienza nelle province di Ascoli Piceno e Fermo  
(Mauro Malizia – Comandante Provinciale VVF Ascoli Piceno e Fermo); 
Edifici strategici: l'esperienza di Parigi  (Philippe Boutinaud – Général de la Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris); 
Ospedali e maxi emergenze: l'Aquila, 6 aprile 2009 (Tullio Pozone – Direttore Dipartimento 
Emergenza Urgenza – ASL 1 Regione Abruzzo); 
Risposta degli Ospedali nei recenti eventi sismici italiani (Agostino Goretti – Ufficio Rischio 
Sismico e Vulcanico DPC); 
Strumenti di supporto alla progettazione di ambienti e percorsi ospedalieri (Teresa Villani – La 
Sapienza, Roma); 
Quattro incendi negli Ospedali Londinesi: gli edifici e lìorganizzazione in emergenza (Stefano 
Zanut, CNVVF Pordenone); 
Studio delle criticità ambientali in una RSA attraverso le prove di evacuazione (Lorenzo 
Pecorella, CNVVF Trieste); 
Esercitazione alla Lega del Filo d'Oro: esiti e ricadute su un'ipotesi di adeguamento (Catia 
Graciotti – RSPP Lega del Filo d'Oro sedi di Osimo); 
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Tavola Rotonda: 
Valeriano Vallesi – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Ascoli Piceno; 
Massimo Loria – Dir. U.O.C. Medicina d'Urgenza -OBI- P.S. ASUR Marche A.V.5 Ascoli Piceno;            
Paolo Groff – Dir. U.O.P.S. Medicina d'Urgenza ASUR Marche A.V.5 San Benedetto del Tronto; 
Mauro Malizia - Comandante Provinciale VVF Ascoli Piceno e Fermo; 
Cosimo Golizia - Presidente Nazionale European Disaster Manager. 
 

maggio  Partecipazione alla Iniziative della "Ricorrenza 3° Anniversario Sisma Emilia 2012", 28-29-30 
maggio, organizzate dalla Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna , Ordine Architetti 
P.P.C. di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara e con il patrocinio di CNAPPC, Regione 
Emilia-Romagna, MIBACT e Restauro XXII Edizione, con la partecipazione del DPC - 
Dipartimento della Protezione Civile.  
Seminari svolti:  
Il sisma 2012 e la Protezione Civile dell' Emilia-Romagna: 
La gestione emergenza sisma 2012 (Prof. Mauro Dolce – DPC);  
La gestione emergenza sisma 2012: l’esperienza della Provincia di Modena (Sen. Stefano 
Vaccari - già Assessore provinciale di Modena con delega alla PC ); 
Il ruolo degli architetti nella gestione emergenza sisma 2012 (Arch. Walter Baricchi – 
Coordinatore Presìdi Emilia-Romagna); 
Il ruolo delle professioni tecniche (Dott.ssa Titti Postiglione – DPC); 
I processi della ricostruzione (Arch. Alfiero Moretti – Direttore Struttura Tecnica del Commissario 
Delegato)  
La rete dei Presìdi degli Architetti Volontari per la Protezione Civile:  
La rete nazionale dei presidi degli architetti e il ruolo del CNAPPC (Arch. Rino La Mendola Vice 
Presidente CNAPPC, Pres. Dip. LLPP con delega alla PC); 
Presentazione del Recupero finanziato con il contributo degli architetti italiani del cimitero di 
Concordia" progetto selezionato con il bando “Ricostruire Identità”. (Arch. Sandra Losi – 
Referente commissione bando “Ricostruire Identità” della Federazione Architetti Emilia Romagna 
Arch. Rossella Cadignani – RUP dell’intervento); 
La nuova Scheda Aedes: (aggiornamento professionale per gli architetti abilitati alla gestione 
tecnica dell’emergenza sismica, al rilievo del danno e alla valutazione dell’agibilita’); 
L’ istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (Arch. Filomena Papa – DPC);  
L’aggiornamento della Scheda Aedes e del relativo Manuale (Ing.Angelo Pizza – DPC);  
Criticità nella compilazione delle schede AeDES 2012 (Arch.Alberto Borghesi - Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna). 
 

aprile 

 

Partecipazione come relatore al al seminario "Georichi: li (ri)conosco, mi difendo", Cesena 
11 aprile, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, Unione dei Comuni Valle del Savio, 
Regione Emilia-Romagna; CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - INSFO PC e Ordine dei 
Geologi dell'Emilia-Romagna, con la partecipazione del DPC - Dipartimento della Protezione 
Civile (Dott.Mauro Rosi Direttore Ufficio Sismico e Vulcanico del Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile, Dott. Sergio Castenetto Ufficio Sismico e Vulcanico). On.Giuseppe 
Zamberletti, Presidente emerito della Commissione Grandi Rischi. 
La gestione tecnico-operativa in emergenza dell'evento idrogeologico (Cosimo Golizia . 
Vicepresidente INSFO.PC). 
Il ruolo dei geologi nella pianificazione di protezione Civile (Michele Orifici - Coordinatore 
Commissione Protezione Civile Consiglio Nazionale dei Geologi); 
Il fattore vegetazione in relazione all'uso del territorio e al rischio idraulico (Marco Lauteri - 
Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Istituto di Biologia Agroalimentare e 
Forestale); 
Piano Comunale di  PC: rischio idrogeologico e regolamento sull'uso dei suoli a prevenzione del 
rischio idrogeologico e a tutela del territorio" (Dott.Gianni Gregorio, Dirigente Settore PC del 
Comune di Cesena); 
Microzonazione sismica e le sue applicazioni per la gestione del territorio (Sergio Castenetto – 
DPC); 
Macerie dentro e fuori. Informare l'informazione (Umberto Braccili - Giornalista RAI); 
L'esperienza dell'AVUS (Sergio Bianchi - Presidente AVUS - Associazione Vittime Universitarie 
Sisma 6 aprile 2009); 
Esperienza dei Geologi nelle emergenze sismiche emiliane (Geol.Livia Soliani - Commissione 
Protezione Civile OGER); 
Esperienza dei Geologi nelle emergenze idrogeologiche in Emilia Romagna Geol.Fabio  
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Parmeggiani - Commissione Protezione Civile CGN); 
Microzonazione sismica del Comune di Cesena (Geol.Silvia Castellaro – UNIBO); 
Condizione Limite dell'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di Cesena (arch. Giorgia 
Bianchi - Presidio Locale di P.C. Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena). 
 

Anno 2015                              gennaio  Inizio attività all’interno dell’ I.N.S.F.O.P.C. – Istituto Superiore Formazione Operativa di 
Protezione Civile, Associazione Professionale ai sensi della Legge 04/2014 a carattere 
Nazionale, con sede a Roma. L'Associazione ha come scopo primario l'essere un riferimento ed 
un supporto rivolto ad ogni soggetto fisico o giuridico, Ente, Amministrazione, cittadino, per ogni 
attività di Protezione Civile, dalla pianificazione alla formazione, dalla informazione alla diffusione 
della cultura di Protezione Civile, dal Coordinamento in Emergenza all'intervento vero e proprio 
attraverso un supporto tecnico-operativo garantito dal R.O.E. - Raggruppamento Operativo 
Emergenze Colonna Mobile Nazionale di Protezione Civile. 
 

dicembre Incarico di collaborazione per l’esecuzione di attivita’ legate al completamento della “Analisi 
della Condizione Limite per l’Emergenza - CLE” per il Comune di Cesena. 
Individuazione e verifica degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per 
l'emergenza; 
Individuazione e verifica delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 
territoriale e gli eventuali elementi critici; 
Individuazione e verifica degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono 
interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale; 
Elaborazione di relazioni, schede (5 tipologie: ES, AE, AC, AS, US) su supporto cartaceo ed 
informatizzato (SoftCLE_file mdb), cartografie su supporto cartaceo ed informatizzato 
(ArcGIS_shapefiles) secondo i criteri indicati nel Decreto del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n.1755/2012 e nel documento “Analisi della CLE - standard di 
rappresentazione e archiviazione informatica - SoftCLE versione 1.0beta-II” pubblicata nel 
giugno 2012. 

ottobre Organizzatore e relatore nella serata “La Protezione Civile... questa sconosciuta”, iniziativa 
organizzata nell’ambito delle attività del Rotary Club Valle del Rubicone, San Mauro Pascoli 10 
ottobre. 
Interventi: 
Presentazione attività di Protezione Civile nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni del 
Rubicone (Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone), presentazione del collega 
di.ma. Cosimo Golizia, già DPC - Gestione delle Emergenze relatore sul Sistema Nazionale di 
Protezione Civile e dell’Ing. Daniele Capitani, Responsabile dell’Ufficio Unico di Piano 
dell’Unione dei Comuni del Rubicone, relatore sulle attività in materia di Pianificazione 
Sovracomunale nell’ambito dei temi di Rigenerazione Urbana. 
 

settembre 

 

I° CORSO IN EMERGENCY MANAGEMENT  
Partecipazione al Corso organizzato da ASSODIMA – Associazione Nazionale Disaster Manager 
comprendente due aree: 
Risk Management: tematiche afferenti all’analisi dei fenomeni naturali e di origine antropica 
presenti sul territorio nazionale. Moduli didattici riguardanti il Sistema Nazionale di Protezione 
Civile visto dal punto di vista del suo percorso storico, sociale e normativo, moduli relativi alla 
conoscenza dei rischi, moduli sulla prevenzione, inquadrata secondo un approccio tradizionale 
che concerne sia la parte generale dei piani che i lineamenti della pianificazione. Studio del 
territorio, visto da un punto di vista dei fenomeni calamitosi ad esso collegati, dell’inquadramento 
dell’attuale organizzazione del sistema di risposta organizzato nel Paese e, infine, dall’analisi 
delle procedure legate alla pianificazione dell’emergenza attraverso lo studio degli scenari e dei 
provvedimenti atti a limitare l’effetto dei danni prodotti dal verificarsi dei fenomeni.  
Disaster Management: discipline afferenti la gestione dell’evento calamitoso andando ad 
inquadrare tre aree distinte che riguardano la gestione del momento emergenziale, gli aspetti 
psico-sociali e quelli della comunicazione legati all’emergenza. Conoscenze in grado di fornire le 
metodologie utili al coordinamento del complesso delle attività emergenziali, ivi compresi gli 
aspetti di organizzazione del lavoro, quelli psicosociali e quelli della comunicazione.  
Modalità e-learning. Durata di 12 mesi.   
n. 2  workshop frontali 
n.7  test a conclusione dei moduli di studio 

n.1  esercitazione in "Comunicazione Istituzionale in Emergenza" (Docente Cristina Spatola - 
DPC): Piano di Comunicazione                                                                                                    
n.1  esercitazione in "Management delle risorse e organizzazione del lavoro" (Docente 
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 Ing.Nerucci Micaela - DPC): Progetto per l’organizzazione di una Esercitazione di Protezione 
Civile)  

Esame finale: colloquio + tesi “Procedura per la Gestione Tecnica dell'Emergenza Sismica in 
capo alla Funzione COC e COM “Censimento Danni”: gestione sopralluoghi, rilievo del danno e 
valutazione dell'agibilita'”. 
Partecipazione con abilitazione e valutazione finale in data 27.09.2014 (100/100). 
 

luglio  Incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC) del Comune di Noto 
(SR) - Patrimonio dell’UNESCO. 
Redazione del Piano secondo la Legge 100/2012. 
Piano Rischio Sismico e Rischio Idrogeologico per eventi di tipo a - direzione degli interventi 
a livello comunale in via ordinaria e straordinaria (art.2 legge 225/1992 coordinata con la legge 
100/2012).  
1^ Fase: 
Individuazione e definizione degli scenari di rischio; 
Sopralluoghi del territorio del comune di Noto (estensione territoriale 550 kmq.), analisi dei Piani 
territoriali esistenti, raccolta ed elaborazione dati per la conoscenza del territorio, determinazione 
delle risorse (materiali, mezzi e uomini) nonché la predisposizione di tutta la documentazione 
necessaria per la redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile (PEC).  
Incontri con gli Enti ed i soggetti interessati dal Piano quali: 
Regione Siciliana – Servizio Sismico, Ing. Giuseppe Chiarenza e Servizio Rischi Idrogeologico, 
Sanitario e Ambientale, Dott. Giuseppe Basile e Arch. Marinella Panebianco; 
Regione Siciliana – Capo di Gabinetto Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 
Dott. Antonio Grasso e la dirigente Geol. Donatella Gueli; 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio Provinciale di Siracusa, Arch. Biagio 
Bellassai; 
Regione Siciliana – Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento della Protezione Civile, 
Giuseppe Russo, Arch. Giuseppe Catinella, Dott. Vincenzo Reale; 
Provincia di Siracusa - Pianificazione Territoriale e Informatizzazione – IV Settore Politiche 
Strategiche, Ing. Di Gangi e Dott.ssa Marcella Mantaci; 
Prefettura di Siracusa, Dott. Giuseppe Sindona 
Comune di Noto – Casa di reclusione, direttore Dott. Santo Mortellaro e comandante Polizia 
Penitenziaria Fabrizio Fiorini 
Comune di Noto –  Ospedale di Noto e Avola, direttore sanitario Dr. Rosario di Lorenzo 
Comune di Noto – Settore Lavori Pubblici, gruppo di lavoro composto dal Geom. Leonardo La 
Sita, Geom.Elio Calabrese e Geom.Dario Pelligra 
Comune di Noto – Assessorato Cultura e Beni Culturali – Sito UNESCO – Dott.ssa Cettina 
Raudino 
Comune di Noto – Geol. Vincenzo Belfiore per studio sottosuolo città di Noto  
 
Adesione al Nucleo di Valutazione Regionale Integrato per il Rilievo del Danno e la 
Valutazione dell'Agibilità (NVRI) della Regione Emilia-Romagna. 
 

giugno  

Incarico per la redazione dell’ Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza (CLE) per 
l’Unione dei Comuni del Rubicone (Gatteo,San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone (FC)). 
Individuazione e verifica degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per 
l'emergenza; 
Individuazione e verifica delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 
territoriale e gli eventuali elementi critici; 
Individuazione e verifica degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono 
interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale; 
Elaborazione di relazioni, schede (5 tipologie: ES, AE, AC, AS, US) su supporto cartaceo ed 
informatizzato (SoftCLE_file mdb), cartografie su supporto cartaceo ed informatizzato 
(ArcGIS_shapefiles).  
Studi, le finalità, gli elaborati da produrre, gli standard di rappresentazione e archiviazione 
informatica per l'effettuazione della CLE in ambito di studi di microzonazione sismica, secondo 
quanto stabilito dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 Aprile 2013, 
dall'Allegato C - D alla D.G.R. 1919/2013, dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” 
approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome – Gruppo di lavoro MS, 2008 e dal D.A.L. 112/2007 Regione Emilia 
Romagna.  Standard di rappresentazione e archiviazione informatica -  SoftCLE versione 2.0” 
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Inizio attività all’interno dell’ Associazione di Protezione Civile “Valle del Marecchia”, Poggio 
Berni, iscritta al Coordinamento di Protezione Civile della Provicia di Rimini. 
 

maggio  

Corso base per volontari e operatori di Protezione Civile presso il Coordinamento 
Provinciale di Rimini – Regione Emilia Romagna. 
 

aprile 

 

Riunione del Comitato Comunale di Protezione Civile del Comune di Alassio (SV), Alassio 8 
aprile. Relatore relativamente l’Analisi della Condizione Limite dell’Emergenza (CLE) – analisi 
della situazione normativa della Regione Liguria, proposta di lavoro ed opportunità. 
Presentazione insieme al Di.Ma. Cosimo Golizia dell’applicazione per smartphone dell’azienda 
Gastone CRM Italia s.r.l. per la gestione dei flussi di popolazione nel territorio comunale. 
 

Anno 2014                              febbraio  Partecipazione al Seminario di aggiornamento “Il Sistema di Protezione Civile”, Roma 26 
febbraio, organizzato dal DPC - Dipartimento della Protezione Civile e dal CNAPPC - Consiglio 
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
Presenti: Franco Gabrielli - Capo DPC, Mauro Dolce - DPC, Mauro Rosi DPC - Servizio Rischio 
Sismico e Vulcanico, Leopoldo Freyrie Presidente CNAPPC. 
Aggiornamenti sulla Rete nazionale degli Architetti per la Protezione Civile (Rino La Mendola 
Vicepresidente CNAPPC); 
Il Servizio Nazionale della Protezione Civile (Titti Postiglione – DPC); 
La Gestione delle Emergenze di Protezione Civile (Fabrizio Curcio – DPC); 
La Rete Nazionale dei Professionisti a supporto della Protezione Civile e le associazioni di 
volontariato: parallelismi e differenze Roberto Giarola – DPC); 
Le attività tacniche in emergenza: le esperienze nei recenti terremoti ed esercitazioni; 
Arch.Filomena Papa, Ing.Angelo Pizza – DPC). 
 

giugno e ottobre Partecipazione al Corso di formazione per Sindaci e Referenti di protezione Civile “Il Sindaco e 
la gestione delle emergenze di Protezione Civile alla luce del nuovo assetto normativo 
(L.225/92 e L.100/12), Forlì 11 giugno e 10 ottobre, organizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena - 
Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile in collaborazione con il Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Prefettura di Forlì-Cesena. 
Le competenze del Sindaco in PC (Dott.F.Palombi – DPC); 
Legge 225/92 integrata dalla L.100/12 (Dott. F.Palombi – DPC); 
Il Sistema Nazionale di PC (Dott. F.Palombi – DPC); 
La gestione delle informazioni in emergenza (Dott. F.Palombi – DPC); 
Il Centro operativo regionale (Michele Sasso, Manuela Strocchi - Agenzia Regionale di PC); 
Esercitazione Rischio Sismico con attivazione C.O.C. 
 

ottobre Incarico presso il Comune di Cesena (FC) per attività di supporto al Settore Tutela 
dell’Ambiente  e  del Territorio, Ufficio Protezione Civile. 
Incarichi: 
Aggiornamento del modello di intervento "rischio sismico" del Piano Comunale di Protezione    
Civile; 
Integrazione dell'Analisi della CLE all'interno del Piano Comunale di Protezione Civile -  rischio 
sismico; 
Sviluppo di una procedura per la gestione tecnica dei sopralluoghi per il rilievo del danno e  
agibilità sismica in capo alla funzione COC "Censimento Danni"; 
Supporto al Settore Sistemi Informativi comunale nella predisposizione di apposito programma 
informatico di gestione emergenza sisma che funga da supporto alla funzione COC nel corso 
dell’evento tramite la gestione di segnalazioni, risorse, campi, rilievi agibilità. 

settembre 

 

Collaborazione nella realizzazione e partecipazione al “Meeting di Studio Roma 2013”, Parco 
dell’ Appia Antica 13-15 settembre organizzato da ASSODIMA - Associazione Nazionale 
Disaster Manager 
Workshop tenuti: 
Relatrice in due workshop relativamente all'Analisi della Condizione Limite 
dell'Emergenza (CLE) 
Workshop svolti:  
Dalla cartografia alla rappresentazione 3D per la gestione dell'emergenza e per la gestione degli 
operatori di Protezione Civile (A.Dibona – F.Massimi); 
La gestione del rischio frana: monitoraggio,allertamento e interventi in emergenza (A.Corazza); 
Funzione e compiti di un "capo campo" in un campo di accoglienza (C.Golizia). 
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febbraio-maggio Convenzione per la  redazione dell'Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza (CLE) 

per il Comune di Cesena (FC). 
Attività svolta in ambito di Volontariato di Protezione Civile con Archivol - Associazione Architetti 
Volontari di Protezione Civile. 
Analisi effettuate sul territorio (individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le 
funzioni strategiche per l’emergenza, individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di 
connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree e gli eventuali elementi critici, 
individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire 
con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale), restituzione 
attraverso la compilazione delle schede predisposte dal DPC, inserimento dei dati nel software 
dedicato, archiviazione informatica e restituzione cartografica.  
Rapporti intercorsi con:  
Ing. Maria Romani - RER - Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del 
Territorio 
Dott. Maurizio Mainetti - RER - Direttore Agenzia Regionale di P.C. 
Di.ma.Geom. Cosimo Golizia - già DPC - Gestione delle Emergenze 
Dott. Ing. Angelo Pizza - DPC - Servizio Vulnerabilità, Normativa Tecnica e Interventi di 
Mitigazione  
Arch. Sandro Coppari - DPC - Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico 
 

febbraio  Nomina a Consigliere Nazionale di “ASSODIMA - Associazione Nazionale Disaster 
Manager” con sede in via della Colonna Antonina 41, Roma  
 

Anno 2013                              gennaio                 

 

Nascita delle Rete Nazionale dei Presidi  e componente del Presidio di Protezione Civile 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena (FC) con abilitazione alle verifiche post 
sisma, qualificata durante il I° Corso Regione Emilia-Romagna per la “Gestione tecnica 
dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità”.  
 

  Attività varie svolte all'interno dell'associazione ArchiVol – Architetti Volontari di Protezione Civile, 
in collaborazione con altre Associazioni di Volontariato di P.C., Comuni, scuole ed Enti vari. 
 

dicembre  Ottenimento della Certificazione EMIC - Emergency Manager Italiano Certificato sotto il 
profilo di Coordinatore e Pianificatore rilasciata da ASSODIMA - Associazione Nazionale 
Disaster Manager, Associazione Professionale ai sensi della Legge n.4 del 14 gennaio 2013. 
 

ottobre 
 
 
 

Partecipazione al Seminario sul “Delineamento della figura dell’Emergency Manager”, Rimini 
20 ottobre organizzato da ASSODIMA - Associazione Nazionale Disaster Manager ed EMIC – 
Emergency Manager Italiano Certificato (Disaster Manager Cosimo Golizia già DPC) 

Partecipazione al “Meeting di Studio Roma 2012”, Parco dell’ Appia Antica 7-9 settembre 
organizzato da ASSODIMA - Associazione Nazionale Disaster Manager. 
Workshop svolti:  
Progettazione didattica in Protezione Civile (F.Palombi – DPC); 
Sistemi di allertamento veloce (V.Baturi); 
L’uso del GIS nella pianificazione di Protezione Civile (P.Di Giacomo); 
Protezione Civile alla luce della Legge 100/2012 (S.Achille – DPC); 
La psicologia dell’emergenza (Dott.ssa.Galliano - Psicologi per i Popoli); 
Applicare la metodologia del Project Management alla pianificazione di un’emergenza            
(Roberto Bloise); 
La figura professionale dell’ EMIC “Emergency Manager Italiano Certificato” (C.Golizia – DPC). 
 

settembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione ad “ASSODIMA - Associazione Nazionale Disaster Manager”, Associazione 
Professionale ai sensi della Legge 04/2014 a carattere Nazionale, con sede a Roma. Tra gli 
scopi prioritari dell’Associazione c’è quello di contribuire alla definizione delle peculiarità e dei 
ruoli delle nuove figure professionali presenti in ambito di Protezione Civile.  
 

maggio-settembre  EMERGENZA TERREMOTO EMILIA - SISMA 2012 
C.O.C. FINALE EMILIA - Funzione 6 “Censimento danni e verifiche di agibilità” con compiti 
di Coordinamento interno fra Comune, Provincia e DI.COMA.C. in ausilio al Responsabile di 
Funzione, Geom.Mila Neri. Attività di rilievo post sisma per il rilascio dell’agibilità di edifici 
tradizionali in qualità di tecnico abilitato alla gestione sopralluoghi, rilievo del danno e 
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valutazione dell'agibilità.  
Attività svolta in ambito di Volontariato di Protezione Civile. 
Plauso del sindaco di Finale Emilia Fernando Ferrioli per la qualità del lavoro svolto. 
 
ACEA Costruzioni S.P.A., Galleria del Popolo 12, 41037 Mirandola (MO). 
Collaborazione per monitoraggio ed aggiornamento sull’evoluzione normativa e procedurale 
relativa sia alle asseverazioni e perizie, sia alla richiesta contributo per i danni provocati dai 
sismi di maggio 2012 sugli immobili, sopralluoghi per rilievo del danno e valutazione delle 
agibilità (edilizia civile e industriale), stesura di perizie giurate. 
 

febbraio 
 

 Costituzione dell’ “ASSOCIAZIONE DI P.C. “ARCHIVOL” – Architetti Volontari di Protezione 
Civile sezione di Rimini” 
Socio fondatore e nomina a segretario. 
 

Anno 2012                              gennaio 
 

 

 Inizio attività all’interno del Gruppo Comunale Volontari di P.C. del Comune di Savignano sul 
Rubicone (FC) 
Collaborazione nella realizzazione e nel coordinamento dell’esercitazione “Protezione Civile in 
Difesa dei Beni Culturali_dimostrazione di salvataggio beni culturali librari e documentari 
dell'archivio comunale” 
Inizio attività all’interno dell’ Associazione Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” del 
Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) 
 

Anno 2011                                 marzo 
 
 
 

 Partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE TECNICA 
DELL’EMERGENZA SISMICA – RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’. 
Organizzato dall’Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del D.P.C. - Regione Emilia Romagna – 
Federazione Ordini Arch. P.P.C. Emilia Romagna. 
Programma del corso: 
Il modello di Protezione Civile in Italia (Arch. Stefania Renzulli – DPC) 
La gestione tecnica dell’emergenza (Arch. Sandro Coppari – DPC) 
Il modello di Protezione Civile nella Regione Emilia Romagna (Dott. Romano Camassi – INGV, 
Dott. Geol. Antonio Monni e Dott. Gianmarco Venturoli – RER – Agenzia di Protezione Civile) 
Le strutture per la gestione dell’emergenza (Dott. Geol. Antonio Monni e Dott. Gianmarco 
Venturoli – RER – Agenzia di Protezione Civile) 
Il modello di Protezione Civile nella Regione Emilia Romagna ( Dott. Romano Camassi – INGV, 
Dott. Maurizio Mainetti e Dott. Gianmarco Venturoli – RER – Agenzia di Protezione Civile)  
Le strutture per la gestione dell’emergenza Dott. Maurizio Mainetti, Dott. Gianmarco Venturoli e 
Dott. Geol. Antonio Monni – RER – Agenzia di Protezione Civile)  
Il comportamento delle strutture in cemento armato sotto sisma (Prof. Daniele Ferretti – 
Università di Parma ) 
Il comportamento delle strutture in muratura sotto sisma (Prof. Antonio Tralli – Università di 
Ferrara) 
Il comportamento delle strutture in muratura sotto sisma (Prof. Antonio Tralli – Università di 
Ferrara) 
Il comportamento delle strutture in cemento armato sotto sisma (Prof. Daniele Ferretti – 
Università di Parma) 
Analisi dei meccanismi di danneggiamento (Ing. Massimiliano Severino – DPC) 
Il comportamento delle strutture: aspetti geologici e geotecnici – parte prima (Dott. Paolo Marsan 
– DPC) 
Il comportamento delle strutture: aspetti geologici e geotecnici – parte seconda (Dott. Luca 
Martelli – RER– Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
Il comportamento delle strutture: aspetti geologici e geotecnici – parte seconda (Ing. Johann 
Facciorusso – Università di Firenze) 
Le opere provvisionali nell'emergenza post-sismica (Ing. Claudio Moroni – DPC) 
La valutazione di agibilità degli edifici ordinari: l’analisi, la diagnosi e il giudizio. Gli strumenti di 
lavoro (Ing. Angelo Pizza – DPC) 
Esercitazioni di agibilità (Ing. Sabato Sergio, Arch. Filomena Papa – DPC) 
Beni culturali e Protezione Civile: approccio metodologico, indirizzi, prospettive (Arch. Veronica 
Piacentini – DPC) 
Beni culturali e Protezione Civile: approccio metodologico, indirizzi, prospettive (Arch. Carla di 
Francesco – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, Arch. 
Andrea Sardo – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, 
Arch. Alberto Borghesi - RER – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) 
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Sopralluogo a L’Aquila con VVF, DPC - Dipartimento della Protezione Civile, RER - Regione 
Emilia Romagna. 
 
Partecipazione con abilitazione e valutazione finale in data 31.05.2011 (ottimo) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio “Giorgia Bianchi Architetto”, Via Nardi 16, 47039 Savignano sul Rubicone (FC). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Pianificazione di Protezione Civile 

• Tipo di impiego Libera professione 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Pianificazione di Emergenza Comunale come da Legge 100/2012 ; 
Redazione Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza (CLE); 
Attività volontaria di rilievo post sisma per la verifica del danno e per il rilascio dell’agibilità di 
edifici; 
Sviluppo di procedure specifiche per la gestione tecnica dei sopralluoghi per il rilievo del danno e 
agibilità sismica in capo alla funzione COC e/o COI "Censimento Danni"; 
Corsi di formazione/informazione in materia di Protezione Civile a dipendenti degli enti, liberi 
professionisti e cittadini; 
Attività di formazione, informazione e coordinamento nell’ambito del Presidio Locale di 
Protezione Civile dell’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena e della Federazione dell’Emilia-
Romagna; 
Redazione di progetti per il contenimento dei consumi energetici (legge 10/1991) e procedure di 
rilascio di certificazione energetica degli edifici secondo la D.A.L.156/2008 (soggetto accreditato 
per la Regione Emilia Romagna al n.03684); 
Progettazione architettonica; 
Redazione di pratiche sismiche per le opere in cemento armato e acciaio; 
Direzione lavori. 
 
Elaborazioni grafiche di progetti esecutivi ed impianti. 
Progettazione ed elaborazioni grafiche di progetti di arredamento e design. 
Progettazione ed elaborazioni grafiche per concorsi ed appalti. 
Disegno Cad e modellazione 3D. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012 – Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Arch-Idea Progetto - Studio Tecnico Associato Ing.Giorgetti - Geom.Villa - 
Arch.Scarpellini 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura, Ingegneria e Pianificazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, coordinamento, assistenza e redazione di pratiche urbanistico-edilizie 
(Soprintendenza, Dogane, Demanio, Edilizia Privata) degli stabilimenti balneari del litorale di 
Bellaria-Igea Marina. 
Prove di attuazione e modellazione 3D della variante al Piano dell’Arenile per conto della 
Cooperativa Bagnini di Bellaria-Igea Marina. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2012 – Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACEA Costruzioni S.P.A., Galleria del Popolo 12, 41037 Mirandola (MO). 
 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni (realizzazione di edifici pubblici e privati, civili, industriali e commerciali, 
ristrutturazioni e restauri, opere di urbanizzazione e impianti tecnologici). 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio ed aggiornamento sull’evoluzione normativa e procedurale relativa sia alle 
asseverazioni e perizie, sia alla richiesta contributo per i danni provocati dai sismi di maggio 
2012 sugli immobili, sopralluoghi per rilievo del danno e valutazione delle agibilità (edilizia civile 
e industriale), stesura di perizie giurate. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2012 – Aprile 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENGIM EMILIA ROMAGNA C.F.P. " Istituto Lugaresi, Via C. Lugaresi 202, 47521 Cesena (FC) 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale  

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di un Corso finanziato dalla Comunità Europea di Patrimonio Artistico per studenti 
delle classi prime di frigotecnica e oleodinamica. 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzie immobiliari per la vendita e l'affitto di appartamenti ed immobili commerciali, artigianali 
ed industriali. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie Immobiliari 
• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e rilascio di Certificazioni Energetiche degli Edifici secondo la D.A.L.156/2008 in 
quanto soggetto accreditato per la Regione Emilia Romagna al n. 03684. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio “Giorgia Bianchi Architetto”, Via Nardi 16, 47039 Savignano sul Rubicone (FC). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Design 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica:edifici ad uso residenziale e commerciale, centri sportivi,centri 
benessere e aree fitness. 
Redazione di progetti per il contenimento dei consumi energetici (legge 10/1991) e procedure di 
rilascio di certificazione energetica degli edifici secondo la D.A.L.156/2008 (soggetto accreditato 
per la Regione Emilia Romagna al n.03684) 
Redazione di pratiche sismiche per le opere in cemento armato e acciaio. 
Direzione lavori. 
Elaborazioni grafiche di progetti esecutivi ed impianti. 
Progettazione ed elaborazioni grafiche di progetti di arredamento e design. 
Progettazione ed elaborazioni grafiche per concorsi ed appalti.  
Disegno Cad e modellazione 3D. 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 T&T studio - Architettura e Design - Matteo Tosi Architetto&Marcello Tosi Designer, Via Porta 
Cervese 23, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Design 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di idee per la realizzazione di un complesso scolastico nel Comune di San Mauro 
Pascoli (FC) 
Concorso di progettazione di Asilo nido e Scuola materna nel Comune di Roncofreddo (FC) 
Collaborazione per ristrutturazioni interne e soluzioni di arredo in edifici ad uso residenziale. 
Recupero di una schiera ottocentesca, progettazione e realizzazione di un laboratorio artigianale 
per la produzione di gelato e relativo spazio vendita. 
Redazione di pratiche sismiche per le opere in cemento armato. 
Redazione di progetti per il contenimento dei consumi energetici (legge 10/1991). 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2009 – Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico E Artistico “A.Serpieri”, Via Sacramora 52, 47900 Rimini (Rn). 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico e Artistico “A.Serpieri” (RN) 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di un Corso di Recupero in Disegno Tecnico per studenti delle classi terza, quarta e 
quinta con indirizzo scientifico ed indirizzo artistico, svoltesi presso l’Istituto nelle ore 
pomeridiane. 

 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Associato Ing. Giancarlo Bianchi - Geom. Ottavio Pracucci, Via Saffi 46, 47039 
Savignano sul Rubicone (FC). 
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• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni nella redazione di progetti di edifici residenziali. 
Collaborazioni nella redazione di pratiche sismiche. 
Collaborazioni nella redazione di progetti per il contenimento dei consumi energetici (legge 
10/1991) 
Elaborazioni grafiche di progetti esecutivi ed impianti. 
Progettazione ed interventi di ristrutturazione in centri sportivi,centri benessere e aree fitness. 
Normali compiti di gestione d’ufficio, di clienti e maestranze. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2006 - Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura, Design e Urbanistica - Stefania Tognoloni - Via XX Settembre 114, 
47900 Rimini (RN) 
www.studio@architettotognoloni.com 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura, Design e Urbanistica  
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni nella redazione di progetti di edifici residenziali, ville private, residence, show 
room, negozi, architetture industriali e coloniche, supermercati, farmacie. 
Progettazione della linea 2007 di Porte Scrigno, Portoncini Rizzi e Silvelox in collaborazione con 
la Ugolini Design Spa di Coriano (RN). 
Collaborazione per elaborazioni grafiche per concorsi ed appalti. 
Normali compiti di gestione d’ufficio, di clienti e maestranze. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 - Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Associato Ing. Giancarlo Bianchi - Geom. Ottavio Pracucci, Via Saffi 46, 47039 
Savignano sul Rubicone (FC). 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni in redazione di progetti di edifici residenziali. 
Elaborazioni grafiche di progetti esecutivi ed impianti. 
Rilievi e sopralluoghi in cantiere. 

 
• Date (da – a)  Giugno 1999 - Settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Associato Ing. Giancarlo Bianchi - Geom. Ottavio Pracucci, Via Saffi 46, 47039 
Savignano sul Rubicone (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche di progetti esecutivi ed impianti. 
Rilievi e sopralluoghi in cantiere. 
Normali compiti di segreteria. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

RIFERITE ALLA PROFESSIONE DI 

ARCHITETTO 
 

• Date (da – a)  19 Giugno 2018, Savignano sul Rubicone 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’evento formativo “Arch.ERITIVI”, organizzato dall’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 
Temi trattati: iniziativa “le Piazze della Prevenzione Sismica” organizzata per il 30 settembre e 
“Diamoci una Scossa!” che si svolgerà nel mese di ottobre. Iniziative promosse dalla 
Fondazione INARCASSA, CNAPPC, CNI con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei 
Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile Italiana, Conferenza dei Rettori Università Italiane 
e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della 
prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio 
immobiliare del nostro Paese.  
Nuova Legge Regionale n.24/2017 “Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e 
Circolare relativa alle tolleranze costruttive, alla verifica dello stato legittimo degli edifici da 
demolire, alla sanatoria di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, etc.  
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• Date (da – a)  23 Marzo 2018, Bologna 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Congresso Regionale “Quale Architetto per le città del futuro”, organizzato 
dalla Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia 
Romagna. 
Temi trattati: dibattito sul futuro dell'abitare, delle città e dei territori, con una serie di proposte in 
un percorso di incontri finalizzati all’ascolto dei territori e alla condivisione con tutti gli architetti 
italiani dei temi congressuali, con l’obiettivo di costruire, insieme, un pensiero e delle azioni 
comuni.che condurrà all’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti P.P.C. 

 
• Date (da – a)  15 Marzo 2018, Forlimpopoli 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione alla Tavola Rotonda tecnica formativa “Disciplina Regionale sulla tutela e 
l’uso del territorio” legge regionale n.24/2017, organizzato dall’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 

 
• Date (da – a)  19 Ottobre 2017, Forlì 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione alla Conferenza “Progettare e costruire la città contemporanea”, organizzato 
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-
Cesena. 
Temi trattati: presentazione del libro “Progettare e costruire la città contemporanea” a cura 
dell’Ordine di FC, dell’arch.Claudia Cagneschi e dell’arch.Stefano Piraccini, riflessioni e dibattito 
con l’obiettivo di promuovere e divulgare la qualità architettonica quale strumento indispensabile 
per la definizione dell’immagine di una città che si consolida con le trasformazioni del tessuto 
contemporaneo. Discussione condivisa tra alcuni degli attori implicati nel processo di 
trasformazione del luogo urbano contemporaneo consistente nel ripensarne il costruito, lo 
spazio pubblico, ma anche le dinamiche sociali ed economiche. Architetti, critici e amministratori 
raccontano esempi virtuosi in corso e azioni che si intendono attivare per rinnovare i luoghi 
urbani. 

 
• Date (da – a)  31 Maggio 2017, Ravenna 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario “Cultura inclusiva: l’accessibilità dal contenitore al 
contenuto”, organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Ravenna. 
Temi trattati: a partire dal DM 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale” approfondimento sull’accessibilità dei luoghi, 
edifici, servizi, opere, informazione e comunicazione quali elementi del progetto avente come 
obiettivo quello di una cultura inclusiva. 

 
• Date (da – a)  19 Aprile  2017, Rimini 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Convegno tecnico formativo “Verso la Nuova Legge Urbanistica Regionale 
- Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del Territorio”, organizzato dalla Federazione 
degli Ordini dell’Emilia-Romagna degli Architetti P.P.C., dalla Federazione degli Ingegneri, 
dall’Ordine de geologi, dalla Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali, dal Comitato dei 
Geometri, dalla Federazione dei Periti Industriali, in collaborazione con la Regione Emilia-
Romagna . 

 
• Date (da – a)  30 Marzo 2017, Castrocaro Terme 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’evento formativo “Arch.ERITIVI”, organizzato dall’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 
Temi trattati: la Festa dell’Architettura, la promozione dei concorsi di architettura, il rapporto tra 
colleghi nei vari ruoli, i Presidi Locali degli Architetti per la Protezione Civile, il rapporto con gli 
Enti Territoriali, i gruppi di lavoro e dibattito sulle problematiche locali di esercizio della 
professione. 

 
• Date (da – a)  02 Dicembre 2016, Savignano sul Rubicone 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’evento formativo “Arch.ERITIVI”, organizzato dall’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 
Temi trattati: il lavoro della Federazione architetti dell'Emilia Romagna, la rappresentanza delle 
istanze degli iscritti, il riordino del sistema ordinistico e il rapporto con gli Enti Territoriali, i gruppi 
di lavoro e dibattito sulle problematiche locali di esercizio della professione. 

 
• Date (da – a)  27 Settembre 2016, Cesena  
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• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’evento formativo “I° seminario Servizi on-line cartografici e telematici di 
SIT, Statistica, Urbanistica, SUAP e d Edilizia dell'Unione dei comuni Valle del Savio”, 
organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Forlì-Cesena. 

 
• Date (da – a)  17 Settembre 2016, Forlì  

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’evento formativo "Tutti in Ordine 3.0” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito dell'evento 
“Festa dell'Architettura 2016”, Forlì. 

 
• Date (da – a)  27 Maggio 2016, Rimini 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’evento formativo "Tutti in Ordine 2.0 - Fuori dall'ORDINario” organizzato 
dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini 
nell'ambito dell'evento “Matrioska Lab Store”, Rimini. 

 
• Date (da – a)  06 Maggio 2016, Bologna 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione all’evento formativo "Applicazione del Decreto Interministeriale 26/06/2015 
mediante l'uso avanzato di Termo. Dalla teoria alla pratica”, organizzato dall’ Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna. 

 
• Date (da – a)  7 Aprile 2016, Cesena  

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Corso su "Inquadramento normativo a tutela dell'accessibilità. Barriere 
architettoniche: cosa sono e quali possibili supporti per migliore accessibilità. “La città 
senza barriere disegnata dagli studenti”: un esempio di buone prassi tra Associazioni e 
Istituto Tecnico Geometri” organizzato dall’ Assiprov – la casa del volontariato – Centro Servizi 
per il Volontariato Forlì-Cesena e la Rete Abilità Diverse.  

 
• Date (da – a)  26 Aprile 2016, Forlì 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "Applicazione del Decreto 
Interministeriale 26/06/2015 mediante l'uso avanzato di Termo” organizzato dall’ Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna in 
collaborazione con Namirial S.P.A. 

 
• Date (da – a)  15 Aprile 2016, Forlì 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "Fondi comunitari: 
opportunità per i liberi professionisti. Finanziamenti strutturali e finanziamenti a gestione 
diretta spiegazione ed approfondimento” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forli-Cesena. 

 
• Date (da – a)  27 Novembre 2015, Rimini 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "Responsabilità 
professionale, Deontologia, Parcelle, Incarico Professionale” organizzato dall’ Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini. 

 
• Date (da – a)  19 Novembre 2015, Senato - Roma 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione alla Presentazione del libro “Parola alla Polizia” di Silvia Gentilini, Vice 
Questore Agg. della Polizia di Stato, Dirigente del Commissariato di P.S. di Faenza, con 
interventi del Senatore Stefano Collina.  

 
• Date (da – a)  29 Ottobre 2015, Rimini 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "Previdenza e assistenza per 
gli architetti liberi professionisti: l'ordinamento di Inarcassa e le novità di recente 
introduzione” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Rimini. 

 
• Date (da – a)  24 Aprile 2015, Cesenatico 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "Riqualificazione Energetica: 
verso il consumo zero” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Forli-Cesena, APP.A Associazione Progetto Promozione 
Architettura e Color Decor srl. 
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• Date (da – a)  10 Aprile 2015, Cesenatico 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "Riqualificazione Energetica: 
progettare la tenuta all'aria degli edifici” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forli-Cesena, APP.A Associazione Progetto 
Promozione Architettura e Color Decor srl. 

 
• Date (da – a)  26 Novembre 2014, Cesena 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su “Dal REGINDE all’invio 
telematico. Esperienze a confronto: campo peritale, incarico professionale, C.T.U. – 
C.T.P.” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Forli-Cesena. 

 
• Date (da – a)  25 Novembre 2014, Rimini 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su “L’incarico professionale” 
organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Rimini. 

 
• Date (da – a)  30 Settembre 2014, Rimini 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "La previdenza per architetti e 
ingegneri - la riforma Inarcassa” organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini. 

 
• Date (da – a)  8 Maggio  2015, Rimini 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su "Involucro massivo in 
laterizio: aspetti termici, acustici e meccanici” organizzato da Edicom sas. 

 
• Date (da – a)  6 Maggio 2014, Bellaria-Igea Marina 

• Nome e tipo di formazione  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale su “Sistema Edificio/Edifici a 
sistema. SMART SWAP BUILDING – Riconversione di uno stock immobiliare 
caratterizzato da alti livelli di efficienza energetica, comfort abitativo e sicurezza 
dell’involucro edilizio”, organizzato dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Rimini. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2013 – Settembre 2014 

• Nome e tipo di formazione  I° CORSO IN EMERGENCY MANAGEMENT  
Organizzato da ASSODIMA – Associazione Nazionale Disaster Manager comprendente l’area 
del Risk Management e quella del Disaster Management.  
Modalità e-learning, workshop frontali, esami, tesi finale. Durata di 12 mesi.  
Partecipazione con abilitazione e valutazione finale - colloquio e tesina - in data 27.09.2014 
(100/100) 

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 - Giugno 2011 

• Nome e tipo di formazione  I° CORSO REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI “GESTIONE TECNICA DELL'EMERGENZA 
SISMICA - RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL'AGIBILITÀ" 
Organizzato dalla Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed il Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli dell’Emilia-Romagna.  
Partecipazione con abilitazione e valutazione finale in data 31.05.2011 (ottimo) 
 

•Qualifica conseguita  Tecnico abilitato alla gestione tecnica dell'emergenza sismica, al rilievo del danno e alla 
valutazione dell'agibilità 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 - Febbraio 2010 

• Nome e tipo di formazione  Corso per CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA 

•Qualifica conseguita  Accreditamento all’Elenco dei Soggetti Certificatori per la Regione Emilia Romagna al n.03684 
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• Date (da – a)  24 Maggio 2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Forlì-Cesena al n. 1069  
dopo superamento Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di 
Architettura. 

 
• Date (da – a)  Novembre 1999  - Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e Composizione Architettonica  
Urbanistica 
Restauro e Tecnologia del Recupero Edilizio 
Allestimento 
Museografia 
Scenografia  
Progettazione Esecutiva dell’Architettura 
Tecnologia e Costruzioni 
Scienza e Tecnica delle Costruzioni 

• Data di conseguimento del titolo  16.03.2006 

•Votazione finale   104/110 

•Materia della tesi  Progettazione Architettonica 

•Titolo della tesi  “La Nuova Città Universitaria di Siviglia. Un limite d’ombra per un parco urbano” 
•Relatore  Arch. Gabriele Lelli - Ing. Stefano Isani - Arch. Alessandro Quadrelli 

•Durata tesi  10 mesi 
•Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica - Architetto Sez.A – Laureata secondo ordinamento previgente D.M.509/99 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2004  - Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di Studio Erasmus - Bordeaux – Francia presso L’ Ecole Nationale  d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica: riqualificazione e riconversione del villaggio Lynch Bages in polo 
turistico ed in “village du vin”. 
Urbanistica: riqualificazione di una frazione periferica della città di Bordeaux. 
Workshop: Osservatorio Nomade 

•Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e validazione degli ultimi esami universitari 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2004  - Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio Nomade - Workshop coordinato dal gruppo di Architetti Stalker, tenutosi presso  
L’ Ecole Nationale d’ Architecture et de Paysage de Bordeaux. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerche e azioni sul territorio, con particolare attenzione alle aree di margine e ai vuoti urbani, 
spazi abbandonati o in via di trasformazione. “Pratiche e dispositivi finalizzati a catalizzare lo 

sviluppo di processi evolutivi auto-organizzanti, attraverso la tessitura di relazioni sociali ed 

ambientali” 

•Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Settembre 1994 - Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico E.Ferrari, Savignano sul Rubicone (FC) 

• Anno di maturità  1999 

•Votazione finale  86/100 

•Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

•Livello nella classificazione 
nazionale  

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
LINGUE ESTERE 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Francese Inglese Spagnolo 
• Capacità di lettura  Discreto Discreto Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto Discreto Discreto 
• Capacità di espressione orale  Discreto Discreto Discreto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità di relazione, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di collaborazione e di 
gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di lavorare per obiettivi, di lavorare in team, di gestire progetti di gruppo e la 
realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare le diverse professionalità impegnate in un 
progetto.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE-INFORMATICHE  
.  

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows 
Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office: Word, Excel, Outlook, Power Point 
Buona conoscenza di software di grafica vettoriale: Autocad 
Buona conoscenza di software di grafica: Adobe Photoshop 
Buona conoscenza di software di grafica 3D: SketchUp  
Buona conoscenza di software per il calcolo energetico e per il calcolo dei consumi energetici 
(legge 10/1991): Microsoftware Termo 
Buona conoscenza del Software SoftCLE per l’archiviazione informatica dell’Analisi della CLE 

 
PATENTE   Patente Automobilistica B 

 

NOTE 
 

 Facilità negli spostamenti. Automunita, indipendente e disponibile a compiere trasferte su 
territorio nazionale ed estero. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Leg. n.196/2003 sulla privacy. 
 
Arch. Giorgia Bianchi                                                                                                                                                


