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Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica.
Gentili Presidenti,
con la presente si trasmette la nota informativa relativa all’ iniziativa “Seconda
Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”, promossa dalla Fondazione Inarcassa,
congiuntamente con CNI e CNAPPC.
Si precisa, al riguardo, che il testo è pervenuto da parte della Fondazione solo il 27
luglio u.s..
Pienamente consapevoli delle difficoltà legate alle tempistiche contingentate, si
richiamano le considerazioni espresse dall’Architetto Walter Baricchi in sede di ultima
Delegazione Consultiva, giovedì 25 luglio u.s.. In merito, l’Architetto Baricchi è a
disposizione sia per un vostro contatto diretto, che per l’organizzazione, tramite l’Ufficio
di Presidenza, di un collegamento in rete con chi fosse interessato all’ iniziativa.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
(arch.Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch.Giuseppe Cappochin)

COMITATO ORGANIZZATORE

Circ. n.

/XIX Sess.
Ai
Presidenti
degli
Ordini
territoriali degli Ingegneri e degli
Architetti
E p.c. Ai Delegati provinciali Inarcassa
LORO SEDI

Oggetto: Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica.
Caro Presidente,
caro Delegato,
a seguito del successo della prima edizione, Fondazione Inarcassa,
Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, promuovono la seconda
Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica.
La Giornata, realizzata con il supporto scientifico del Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile,
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica ed ENEA, si svolgerà il prossimo 20
ottobre con le medesime modalità dello scorso anno e sarà seguita, nel
successivo mese di novembre, dal programma Diamoci una Scossa!
Nel corso della giornata celebrativa è prevista l’organizzazione, a cura
degli Ordini territoriali, di centinaia di Punti informativi nelle piazze
delle principali città italiane.
I Punti informativi costituiscono il luogo di incontro ed interazione con
i Cittadini, nel quale promuovere una cultura della prevenzione sismica
informando e sensibilizzando i Cittadini sul tema del rischio sismico e
sul programma di prevenzione attiva Diamoci una Scossa!
Quest’anno la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si affianca
alla Settimana della Protezione civile della quale costituisce l’evento
conclusivo. Ciò significherà una partecipazione più corale e sinergica
nelle attività di informazione verso i Cittadini. I Punti informativi
vedranno dunque intervenire, accanto ad Architetti ed Ingegneri, gli
Amministratori di condominio, le principali associazioni di categoria e
soprattutto quelle componenti della Rete delle Professioni Tecniche che,
come Geologi e Geometri, possono supportarne l’attività di promozione
di una concreta cultura della prevenzione.

Come per la prima edizione a ciascun Ordine che aderisce all’iniziativa
è richiesta l’organizzazione e gestione di almeno un Punto informativo
e, se possibile, di altre iniziative secondo le opportunità e le disponibilità
locali.
A tale scopo sarà utile prendere contatti con gli altri soggetti
potenzialmente interessati, a livello territoriale.
Ci si attende comunque che il numero dei Punti informativi organizzati
dagli Ordini sul territorio di competenza sia proporzionale alla
numerosità degli iscritti e non riguardi il solo capoluogo di Provincia.
Questo per assicurare una migliore e più uniforme promozione del
progetto sul territorio di competenza.
Insistendo sul medesimo territorio due Ordini territoriali ci si auspica
che i Punti informativi siano realizzati congiuntamente assicurando ogni
possibile sinergia a livello organizzativo, logistico e di comunicazione.
La giornata celebrativa sarà seguita dal programma Diamoci una
Scossa! che si svolgerà per l’intero mese di novembre, Mese della
Prevenzione sismica.
L’esperienza maturata con la prima edizione ha confermato la centralità
degli Ordini nell’iniziativa, avendo questa una organizzazione nazionale
ma unita alla fondamentale presenza diffusa sul territorio.
La sua buona riuscita passa attraverso il coinvolgimento dei
Professionisti e degli Stakeholder (Consigli degli Ordini e Collegi aderenti
alla Rete delle Professioni Tecniche, Cittadini, Enti pubblici, Media
locali, etc.) del territorio. E nessuno meglio degli stessi Ordini può
interagire proficuamente con le diverse componenti che operano sul
territorio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
A ciascun Ordine territoriale sono dunque delegate le attività di
coordinamento dei Professionisti iscritti al proprio Albo provinciale e
quelle di promozione dell’iniziativa sul territorio di competenza.
La partecipazione all’iniziativa da parte di un Ordine territoriale rimane
comunque libera e non comporta costi di adesione.
Anche la partecipazione dei Professionisti è su base volontaria.
È solo richiesto al Professionista lo svolgimento di un percorso
formativo, completo o integrativo di quello dello scorso anno.
Tutto ciò premesso, al fine di assicurare il miglior coordinamento delle
attività ed ottimizzare i flussi di comunicazione, a ciascun Ordine, che
intenda partecipare all’iniziativa, è richiesto di indicare, entro e non

oltre il 25 agosto, un Referente istituzionale e un Referente
operativo.
Il Referente istituzionale è la figura che rappresenta formalmente
l’Ordine nei rapporti con il Comitato organizzatore.
Il Referente operativo è la figura di raccordo tra il Comitato organizzatore
e l’Ordine territoriale ed è il riferimento operativo per tutti i Professionisti
iscritti all’Ordine che partecipano all’iniziativa.
La comunicazione dei due nominativi deve essere fatta attraverso la
pagina web dedicata hiips://www.sismacheck.it/users/referenti nella
quale sarà possibile inserite le anagrafiche dei Referenti con le loro email di contatto. Da quel momento in poi le comunicazioni del Comitato
Organizzativo saranno indirizzate esclusivamente a loro.
Il Referente istituzionale potrà accedere all’area riservata del portale in
modalità di solo lettura e riceverà copia di tutte le comunicazioni inviate
al Referente Operativo
Il Referente Operativo sarà il soggetto abilitato ad operare nell’area
riservata del portale.
Con l’obiettivo di consentire un migliore approfondimento delle modalità
organizzative della seconda Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica e presentare i primi, importanti, risultati della prima edizione,
è stata programmata per il giorno 4 settembre, dalle ore 10.00 alle ore
13.00, a Roma una riunione dei Referenti.
La riunione vuole essere un primo momento di incontro e confronto tra
tutti i Referenti territoriali e, per il Comitato organizzativo, l’occasione
per acquisire indicazioni utili a migliorare la pianificazione e il
coordinamento delle diverse attività della Giornata.
La sede di svolgimento della riunione ed il Programma dettagliato della
riunione saranno oggetto di successiva comunicazione.
Sarà cura del Comitato organizzatore inviare, prima della riunione in
oggetto, il documento di presentazione della seconda Giornata Nazionale
della Prevenzione Sismica e richiedere la conferma dei partecipanti alla
riunione.
Cordiali saluti.

Il Presidente CNI
Ing. Armando Zambrano.

Il Presidente Fondazione Inarcassa
Ing. Egidio Comodo

Il Presidente del CNAPPC
Arch. Giusppe Cappochin

