
 
 

“Scenari e gestione delle 

emergenze radiologiche nucleari” 
  

Lunedì 16 maggio 2022 ore 09.30 

Seminario Webinar 

L’Ordine degli   Ingegneri   della   Provincia   di   Matera, 
con l’ausilio di FOIR Fondazione Ordine Ingegneri Roma, 

organizza un seminario gratuito in webinar (diretta streaming 

con interazione mediante piattaforma) riservato agli iscritti 

all’Ordine Ingegneri della Provincia di Matera. 

 

L’iscrizione e la frequenza sono obbligatorie. 

La partecipazione all’evento rilascia n. 4 ore di 

aggiornamento professionale per esperti di 

radioprotezione (ex art.129 e allegato XXI Dlgs. 101/2020) e 

CFP per gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Matera. 

Le ore di aggiornamento saranno riconosciute unicamente con 

la partecipazione  all'intera durata dell'evento. 

 
Per iscriversi è necessario mandare una mail a 

formazione.ingmt@gmail.com, indicando il proprio nome e 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e numero di 

iscrizione. Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento 

dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679), per le sole finalità connesse 

all’organizzazione    ed erogazione dell’evento in modalità. 

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla  piattaforma 

a partire dalle ore 09.20 cliccando sul link personale che 

sarà trasmesso a mezzo mail agli iscritti. 

 

 

Le ore di partecipazione al seminario, saranno conseguite 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta  la durata 

dell’evento anche attraverso la partecipazione a domande e/o 

sondaggi. 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, ha inteso 

organizzare questo evento, per fare una panoramica sui 

potenziali scenari di rischio radiologico e nucleare che 

potrebbero verificarsi alla luce anche delle esperienze storiche 

passate e per fornire informazioni il più possibile corrette e 

realistiche sulle misure necessarie da porre in essere. Il 

programma prevedrà una prima parte in cui verranno presentati 

i principali scenari comportanti contaminazioni radiologiche 

incidentali o volontarie. 

Nella seconda parte del programma verrà presentato quanto 

indicato nel recente Piano Nazionale per la gestione delle 

emergenze radiologiche e nucleari che ha aggiornato quello 

precedente del 2010.  Verrà, infine, descritto il meccanismo con 

cui viene effettuato il monitoraggio radiometrico ambientale 

attraverso le diverse reti presenti sul territorio italiano e 

l’eventuale conseguente risposta degli organismi addetti ad 

intervenire. 

 
 

 

Programma   
 

Ore 09.30 - 09.45 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Giuseppe Sicolo 

Presidente Ordine degli Ingegneri di Matera 

Ing. Filiberto Russo 

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Matera 

 

Moderatore Ing. Angelo Tirabasso 

Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del 

lavoro e ambientale dell’INAIL 

 

 

 

Ore 09.45 – 10.15                                                                                          

Gli scenari di contaminazione radiologica in caso di 

incidenti in impianti nucleari o dispersioni volontarie per 

scopi bellici o terroristici 

Prof. Ing. Francesco D’Errico 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale presso la 

Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa   

Ore 10.15 – 10.45 

Bombe sporche e Ordigni Nucleari Improvvisati  

Ing. Andrea Malizia 

Dipartimento Biomedicina e Prevenzione della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia - Università di Roma Tor Vergata 

Ore 10.45 – 11.15 -  Break 

11.15 – 12.00  

Il Piano nazionale per la gestione delle emergenze 

radiologiche e nucleari. 

Ing. Francesco Geri 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Ore 12.00 – 12.30 

Il ruolo dell’ISIN all’interno del Piano nazionale.  

Ing. Paolo Zeppa 

ISIN - Ispettorato nazionale per la Sicurezza nucleare e 

la radioprotezione 

Ore 12.30 – 13.00 

Il monitoraggio radiometrico ambientale durante le 

emergenze  

Dott. Mauro Magnoni                                            

Dipartimento Tematico Radiazioni presso ARPA-Piemonte 
 

Ore 13.00 – 13.30 

Risposta del Corpo Nazionale VVF e rete nazionale di 

rilevamento e allarme della ricaduta radioattiva  

Ing. Clara Modesto 

Ufficio per i Contrasti al Rischio NBCR e per i Servizi 

Specializzati dei VV.F. 

Ing. Romeo Gallo  

Comando Provinciale VV.F. Matera  
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