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INCONTRO

Programma Sintonizzati sulla Sicurezza

Laboratorio di Protezione Civile del Comune di LivornoAnno 2016

Pericolo e rischio, questi due sconosciuti!



Che «ce»
 

siete venuti, che «ce»
 

siete venuti, che «ce»
 

siete venuti a fa?



 

Conoscere un mondo nuovo 
divertendovi;



 

Imparare concetti riferiti alla 
comunicazione, informazione 
e partecipazione;



 

Approfondire temi legati alla 
sicurezza che vi potranno 
essere utili;



 

Elaborare un progetto di 
interesse anche ai vostri 
compagni di Istituto; 



 

Comprendere che siete già
 parte della Protezione Civile.
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E’
 

il Centro Sperimentale nel quale 
vi trovate adesso.



 

Il Lab. è
 

rivolto al mondo dei 
giovani, degli studenti, dei 
cittadini in genere, degli 
stakeolders e del Volontariato.



 

Qui si affrontano temi che 
riguardano la Protezione Civile, si 
fanno esercitazioni, progetti, 
incontri.



 

In questa struttura non vi sono gli 
stessi rapporti che dovete tenere a 
scuola.

Che cos’è
 

il Laboratorio di Protezione Civile (LAB.PRO.CIV.)
 del Comune di Livorno?
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Comprendere i concetti base della Protezione Civile;


 

Comprendere l’importanza di identificare le cd. Aree di Attesa per la 
popolazione da utilizzare in caso di evento calamitoso;



 

Apprendere i primi rudimenti sulla fotografia e sulle tecniche di 
riproduzione video;



 

Conoscere le figure e le competenze che ruotano intorno al Sistema di 
protezione Civile;



 

Elaborare una serie di progetti/idee che abbiano per argomento il 
soggetto/sceneggiatura di uno spot sulle Aree di Attesa per la 
popolazione;



 

Imparare ad esporre i risultati dei vostri progetti (lo fate da sempre a 
scuola, ma quest’anno avrete l’esame di stato);



 

Riuscire a superare la prova finale nel Centro Operativo Comunale, dove 
sarete protagonisti della gestione di un’emergenza.

Cosa faremo, quali sono i nostri obiettivi ?
 (Nostri significa: nostri e vostri)
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DATA GIORNO ORE ATTIVITA’ DOCENTE

18 gennaio Lunedì 8,45-10,00 Presentazione del progetto Gonnelli

10,30-13,00 «Pericolo e rischio questi sconosciuti» Gonnelli

19 gennaio Martedì 8,45-11,30 «Il senso dell’evento» Gonnelli

11,30-13,00 Elementi base di fotografia Soriani

20 gennaio Mercoledì 8,45-11,00 «Il Sistema di Protezione Civile» Gonnelli

11,30-13,00 Il ruolo dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco

21 gennaio Giovedì 8,45-10,30 «Ce.Si., COC, UdC e Aree Sicurezza» Stefanini

11,00-13,00 Lavoro di gruppo step I° Da soli

22 gennaio Venerdì 8,45-10,30 «Le figure dell’Antincendio boschivo» Soriani

11,00-13,00 Lavoro di gruppo step II° Da soli

25 gennaio Lunedì 8,45-10,30 Come si allestisce un campo CISOM Livorno

11,00-13,00 Presentazione del lavoro Voi all’Ufficio

26 gennaio Martedì 8,45-9,30 Preparazione all’esercitazione Stefanini-Soriani

9,45-11,45 Esercitazione nel COC Ufficio

12,00-13,15 De-breefing esercitazione e saluti Ufficio

Il Calendario delle attività



Seguitemi, avviciniamoci al 
carico sospeso e riflettiamo…

Partiamo?
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Pericolo & Rischio: questi due sconosciuti

dal lat. Pericŭlum: 
Circostanza o complesso di circostanze da cui si teme 
che possa derivare grave danno.
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Pericolosa 
è la presenza dello squalo…

Pericoloso
è il coltello

Pericoloso
è un meteorite nello 

spazio

Pericoloso
è un fulmine



Datemi un segnale e…
 

Solleverò il pericolo!

Questi segnali indicano un PERICOLO
 

e non un RISCHIO.

Allora l’effige della Protezione Civile come la spiegheresti?
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Il concetto di rischio
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Il rischio
 

è
 

la potenzialità
 

che un'azione o un'attività
 

scelta (includendo la scelta di non 
agire) porti a una perdita

 

o ad un evento indesiderabile. La nozione implica che una scelta 
influenzi il risultato. Sebbene ogni comportamento

 

umano sia rischioso alcuni hanno una 
percentuale di rischio maggiore.

Il rischio è
se faccio il bagno 

Il rischio è
se lancio il coltello

Il rischio è
se il meteorite 

attraversa 
l’atmosfera

Il rischio è
se guardo i fulmini 

sotto l’ombrello

http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Inazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Inazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdita_%28economia%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Risultato
http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento


Dunque: qual’è
 

la distinzione tra pericolo e rischio?
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Il pericolo è
 

un concetto che non è
 

legato ad un danno
Il rischio

 
presuppone la possibilità

 
che si generi un danno



Una formula per comprendere il rischio
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R = P x V x E

R
 

= Rischio
P

 
= Pericolosità

V
 

= Vulnerabilità
E

 
= Esposizione



Che cosa sono i fattori di questo algoritmo?
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Pericolosità:
E’

 
la probabilità

 
che si verifichi un 

evento.

Vulnerabilità:
E’

 
la predisposizione di persone, beni e 

attività
 

a subire o meno dei danni in 
seguito all’evento.

Esposizione:
E’

 
data dalla presenza, dalla qualità

 
e 

dal valore dei beni e delle attività
 presenti sul territorio che possono 

essere colpite dall’evento.



Mi chiamo James…James Bond

Ma il RISCHIO 
è

 
un concetto solo negativo?

VOI avete queste carte: rischiate?

Se avete rischiato, avete vinto!
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Vi sembra una situazione rischiosa?
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E’
 

vero che esiste una corrispondenza lineare tra 
pericolo e rischio? Facciamo un passo in più:
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In questo deserto vi è
 

una ELEVATA pericolosità
 

sismica

Qual è
 

secondo voi il rischio?

BASSO
Perché

 

è
 

molto improbabile che si 
generi un danno.



Facciamo un altro esempio…

In questo villaggio di case di pietra antiche vi è
 

una MEDIA pericolosità
 

sismica

Qual è
 

secondo voi il rischio?

ELEVATO
Perché

 

è
 

molto probabile che si generi 
un danno perché

 

le case non sono state 
costruite con le norme antisismiche.
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Quindi è
 

molto probabile che in questi contesti…
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Ritorniamo sotto il carico sospeso…

Aggiungiamo un particolare
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Qualcuno ha tagliato la cordicella.
Cosa rappresenta questo qualcuno e l’azione che compie?

UN EVENTO
Che scatena un rischio



Gli eventi

Quello compiuto dal vostro compagno è
 

un EVENTO ANTROPICO
(fatto cioè

 
dall’uomo),

ma esistono EVENTI NATURALI che possono causare gravi danni
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Facciamo qualche esempio, aiutatemi…

Rischio Evento che può scatenare il rischio

METEO-IDRAULICO Una forte pioggia, un forte temporale, un forte 
vento, una diga che crolla

IDROGEOLOGICO Una forte pioggia, la costruzione di un edificio 
in una zona pericolosa

INDUSTRIALE Esplosione di un impianto, un atto di 
terrorismo, un fulmine che colpisce un serbatoio

INCENDIO BOSCHIVO Qualcuno che lascia un fuoco acceso, un 
fulmine, un periodo di forte siccita’

SISMICA Terremoto, una grande esplosione
AMBIENTALE Uno sversamento di idrocarburi in mare, un 

abbandono di rifiuti pericolosi.
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Il rischio accettabile è
 

il rischio che 
in relazione al suo livello può essere 
tollerato dall’uomo e dalla Società.

Dove faresti più volentieri il bagno?

A B

Accetta
Evita

Trasferisci
RiduciVorresti essere nei panni del 

topo A o del topo B?

A B
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Il concetto di rischio accettabile
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