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CIRCOLARE N. 43/2018  Ravenna, 2 agosto 2018 

N. Prot.:  1208   

Risposta alla nota:    

Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Giornata prevenzione sismica  LORO SEDI 

    

    

 

Carissimo/a collega, 

ti informo che il giorno 11 luglio 2018 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di aderire alla  prima edizione della 

Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica - “Diamoci una Scossa” che si celebrerà in tutta Italia domenica 

30 settembre 2018. 

L’evento è promosso dalla Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e  dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti. Proprio per questo tutte le attività dovranno obbligatoriamente essere condotte dagli 

Ingegneri in sinergia con gli Architetti. 

Il comitato scientifico è composto dai soggetti promotori suddetti, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

dalla Protezione Civile Nazionale, dal CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane) e dal RELUIS (Rete 

Laboratori Universitari Ingegneria Sismica). 

L’iniziativa è assai complessa ed articolata. Per i dettagli rimandiamo quindi al sito ufficiale:  

www.giornataprevenzionesismica.it  

In sintesi possiamo dire che il 30 settembre sarà una giornata di divulgazione e sensibilizzazione mediatica 

anche tramite punti informativi nelle principali piazze italiane. 

Il nostro Ordine aderirà garantendo, assieme all’Ordine degli Architetti, una postazione nel centro della città 

di Ravenna. Valuteremo realisticamente in base alle concrete possibilità e disponibilità, l’eventuale presenza in 

altre piazze dei principali centri della provincia. 

Dopo il 30 settembre scatterà una seconda fase ancor più onerosa: il “mese della prevenzione”. 

Qualsiasi cittadino od ente potrà infatti fare richiesta (dal 20/09 al 20/10) di un sopralluogo gratuito del suo 

immobile. I sopralluoghi si svolgeranno tra ottobre e novembre. Non si tratta di attività professionali propriamente 

dette ma solo di una “mission di volontariato” di sensibilizzazione ed informazione e per questo il nostro Ordine 

si sta impegnando a chiedere agli organizzatori una attenta verifica della manleva dei rischi indotti del 

professionista. Ingegneri e Architetti esperti in materia, con la loro professionalità e competenza tecnica, saranno 

a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo chiaro cosa significhi il rischio sismico, i fattori che possono 

incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) messe a 

disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza della propria abitazione. 

I sopralluoghi potranno essere effettuati da Ingegneri e Architetti esperti in materia, fermo restando quanto 

segue: 

• Obbligo di seguire preventivamente un corso propedeutico gratuito on line della  durata di 10 ore, 

utilizzando poi il sistema informatico appositamente predisposto per le valutazioni. 
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• Obbligo di seguire preventivamente un ulteriore successivo corso gratuito riguardante gli Aspetti 

organizzativi e procedurali dell’iniziativa in modalità on line o in modalità presenza diretta presso l’Ordine 

della durata di 2 ore. 

• Obbligo di partecipazione attiva ad una delle postazioni che l’Ordine garantirà durante tutta la Giornata 

Nazionale della Prevenzione Sismica - “Diamoci una Scossa” del prossimo 30 settembre. 

• Saranno vietati, e qualora se ne abbia riscontro segnalati, atteggiamenti di palese auto promozione o 

mera propaganda a fini di interesse professionale. 

• Tutte le attività saranno svolte gratuitamente senza alcun tipo di rimborso spesa. 

• Obbligo di essere regolarmente iscritti all’Ordine nel settore Civile ed Ambientale od Industriale. 

• Obbligo di essere in regola con i Crediti Formativi e il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine 

• Possesso di esperienza comprovata nel settore strutturale. 

• Possesso di regolare assicurazione professionale. 

La regia dell’iniziativa è nazionale e, tranne per alcuni dettagli, le procedure saranno obbligatoriamente le 

stesse in tutta Italia. Diversi aspetti comunque vedranno la gestione e l’avallo dell’Ordine locale. 

Naturalmente seguiranno maggiori informazioni di dettaglio. 

Per il momento esortiamo chi fosse interessato ed in possesso dei requisiti ad attivarsi sul portale 

suddetto per registrarsi e a seguire il corso on line durante il periodo estivo. 

La partecipazione comporta naturalmente la piena accettazione delle regole di gestione e dei principi 

suddetti. 

Avere abilitazioni AeDES e/o aver partecipato ad attività di sopralluogo post-sismico costituisce ulteriore 

elemento di preferenza. 

Ringraziando per la cortese attenzione si porgono 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 

 
 

 


