
 
 
 
 
ATTIVITA’ PROGETTO RESISM 2018-2019 
 
Attività svolta dal Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì e Servizio Operativo di 
Soccorso di Forlì. 
Gli incontri sono stati effettuati dall’ing. Adamo Buitoni presidente del Raggruppamento GEV di 
Forlì e da Gianluca Brazzini di S.O.S. Forlì. 
 
a) Attività realizzate  
Sono stati effettuati incontri con gli Istituti e con le classi seguenti: 
IT Saffi-Alberti 5G 16 febbraio 2019 3 ore 
Liceo Scientifico 4H 10 maggio 2019 2 ore 
Liceo Scientifico 4A 22 maggio 2019 2 ore 
Liceo Scientifico 4E 23 maggio 2019 2 ore 
Liceo Scientifico 4G 24 maggio 2019 2 ore 
 
Al primo incontro ha partecipato la classe quinta dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. 
Gli incontri con il Liceo Scientifico sono stati di due ore, per le esigenze dei docenti ed anche 
perché la parte relativa alla tettonica e all’origine dei terremoti era stata svolta direttamente dai 
docenti di Scienze naturali delle classi. 
Gli incontri sono stati svolti tutti presso l’Istituto Tecnico Saffi-Alberti, dove è presente l’indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio, nel laboratorio prove sui materiali dove si trova la tavola 
vibrante didattica utilizzata durante gli incontri, considerato anche la vicinanza dei due Istituti che si 
trovano nello stesso complesso scolastico. 
 
b) Numero di ore di lezione effettuate: 11 
 
c) Numero di classi raggiunte: 5, numero di ragazzi raggiunti: 116 
 
d) Numero di eventi pubblici realizzati:  
- Il 22/10/2019 è stato realizzato un incontro con i cittadini presso il Centro Unificato di Protezione 
Civile di Forlì per presentare l’attività svolta presso le scuole relativa al Progetto ARPAE 
“comunicazione del rischio sismico”, facendo una sintetica trattazione del comportamento degli 
edifici in caso di sisma anche con dimostrazioni mediante l’utilizzo della tavola vibrante didattica. 
All’incontro erano presenti circa 40 persone che hanno seguito con interesse la trattazione 
dell’argomento intervenendo anche con domande. 
 



 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
-Nell’ambito della comunicazione del rischio sismico sono stati fatti altri interventi pubblici con 
l’utilizzo della tavola vibrante e relativa dimostrazione del comportamento degli edifici, nonché una 
attività indirizzata ai più piccoli (molto apprezzata) che consisteva nel fare costruire delle piccole 
case con appositi mattoncini per poi verificarne la resistenza al sisma ponendole sulla tavola 
vibrante. Quest’ultima tipologia di intervento pubblico è stata utilizzata dall’ing. Buitoni durante la 



settimana del buon vivere che si è svolta a Forlì dal 21 al 29 settembre 2019, in particolare quando 
lo spazio del Collegio dei Geometri di Forlì-Cesena “Geoincontriamoci” in cui era collocata la 
tavola vibrante, veniva visitato dalle classi della scuola primaria (al mattino, nei sei giorni feriali, 
hanno partecipato mediamente  dai 40 ai 50 bambini al giorno) il laboratorio didattico denominato 
“La tavola vibrante”. 
 

 
 
 
- Lo stesso tipo di intervento è stato fatto sabato 12 ottobre 2019, nell’ambito della manifestazione 
nazionale “IO NON RISCHIO” che si è svolta in piazza Saffi a Forlì. 
 



 
 

 
 
-Infine l’ing. Buitoni, sempre con l’utilizzo della tavola vibrante, il 19 ottobre 2019 ha fatto un 
intervento a Savignano sul Rubicone, nell’incontro che ha concluso l’esercitazione regionale di 
Protezione Civile che si è svolta in quel territorio.  
 
e) Materiale prodotto: presentazioni PowerPoint adattate al tipo di classe incontrata e concordata 
con i docenti 



f) Monitoraggio effettuato: pur non avendo predisposto questionari specifici, ma chiedendo 
direttamente un giudizio su come si erano svolti gli incontri, i docenti hanno dimostrato di 
apprezzarli e di essere interessati a ripetere l’iniziativa anche per il prossimo anno scolastico, lo 
stesso apprezzamento e interesse per il prossimo anno scolastico è stato manifestato anche dai 
Dirigenti Scolastici. 
 
g) Risultati raggiunti: gli studenti al termine degli incontri hanno acquisito maggiore 
consapevolezza di cosa sia un terremoto, come si comportano gli edifici durante un sisma, quali 
sono le caratteristiche costruttive necessarie per rispondere adeguatamente alle scosse telluriche, 
cosa occorre osservare per esprimere un primo grossolano giudizio sulla vulnerabilità sismica di 
una costruzione. Inoltre hanno appreso informazioni sull’organizzazione della Protezione Civile, di 
come comportarsi in caso di terremoto ed una prima conoscenza del piano di Protezione civile del 
Comune di Forlì. 
 

 


