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LORO SEDI

OGGETTO: Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. Comunicazioni

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, alla sua prima edizione quest’anno, è
un’iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, Consiglio nazionale degli Ingegneri con il supporto scientifico del
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, con lo
scopo di promuovere una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle
condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, saranno organizzati, a cura degli
Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri, centinaia di punti informativi nelle piazze delle
principali città italiane per sensibilizzare il Cittadino sull’importanza della prevenzione sismica.
In particolare per quanto riguarda l’ambito del Tirreno cosentino l’Ordine provinciale degli
Ingegneri ha individuato quali punti informativi i comuni di Amantea e Diamante.
Architetti e Ingegneri 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 (Sima Bonus ed
Eco Bonus) messe a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza della propria abitazione a
spese quasi zero.
Le Piazze della Prevenzione Sismica saranno inoltre l’occasione per presentare e promuovere il
programma di visite tecniche informative “Diamoci una Scossa!”.
La Giornata nazionale della Prevenzione Sismica vuole infatti essere anche un programma di
“prevenzione attiva”.
Non solo una campagna informativa, ma un’iniziativa che permetta di passare concretamente
“dal sapere al fare” con visite tecniche informative presso le abitazioni da parte di Architetti e
Ingegneri esperti in materia, senza alcun onere per i richiedenti.
Per tutto il mese di novembre migliaia di Professionisti, consapevoli dell’importanza del proprio
ruolo tecnico fondamentale per la messa in sicurezza del Paese, parteciperanno volontariamente
all’iniziativa, la prima nel suo genere, recandosi su richiesta dei Cittadini presso le abitazioni per
fornire una prima informazione sui fattori che possono incidere sul grado di sicurezza dell’edificio
(es. zona di edificazione, anno di costruzione, tipologia di edificio, etc.) e le agevolazioni finanziarie
(Sima Bonus e Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorarla, con spese rimborsabili fino all’85% a
carico dello Stato.
Una visita tecnica potrà essere richiesta dal 20 settembre al 20 ottobre attraverso il portale
www.giornataprevenzionesismica.it dove sarà presente una apposita scheda per l’inserimento dei
dati necessari all’invio della richiesta di visita.
La compilazione della scheda richiede pochi e semplici dati, tuttavia, nello spirito dell’iniziativa
ed in forma del tutto gratuita, lo scrivente, quale tecnico partecipante all’evento, si rende
disponibile a fornire presso il proprio studio chiarimenti e supporto alla compilazione della
scheda medesima.
La visita tecnica informativa può essere richiesta dai seguenti soggetti:
•

Proprietario, Affittuario, Comodatario o altri aventi diritto;

•

Amministratore di Condominio (ed esclusivamente da questo per edifici con un numero di unità
abitative superiore a 8);

e potrà riguardare gli immobili con prevalente destinazione ad uso abitativo, o a particolare
destinazione d’uso in seguito ad un accordo con specifici enti/istituzioni.
Il programma di visite tecniche “Diamoci una Scossa!” si svolgerà dal 22 ottobre al 30
novembre,

Il Cittadino o l’Amministratore di condominio che attraverso il portale avrà inoltrato richiesta di
visita tecnica informativa:
•

entro 10gg verrà contattato da un Professionista qualificato che partecipa all’iniziativa per fissare
incontro;

•

prima di essere contattato dal Professionista riceverà un messaggio dal portale che lo informerà
sull’identità del Professionista che è stato incaricato di evadere la richiesta.
Conclusivamente si ricorda che la visita tecnica costituisce un’attività finalizzata solo ed

unicamente a fornire una prima informazione sui fattori che possono incidere sulla sicurezza
dell’edificio e sulle possibilità di intervento per ridurlo, finanziabili con le agevolazioni fiscali statali.
Stante le finalità e l’importanza dell’iniziativa si prega le SS.LL. di volerne dare la
massima diffusione.
Acquappesa, 18/09/2018

Cordialmente
Ing. Lorenzo IOSELLI
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