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Consigli degli Ordini degli Architetti, 
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LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica - 30 settembre 2018 

 
 
 
Il CNAPPC, unitamente al CNI e alla Fondazione INARCASSA, ha promosso 

per il 30 settembre p.v. un importante evento nel campo della prevenzione 
sismica: 

LA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA 

Il terremoto è un fenomeno imprevedibile, i cui effetti sugli edifici e sulle 
persone possono oggi essere mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza 
degli edifici stessi. In caso di terremoto una casa sicura può significare molto, se 
non tutto, per la vita di chi la abita.  

In un Paese straordinario ma ad alto rischio sismico quale è l’Italia, il grado di 
sicurezza della casa diventa la prima cosa da conoscere e, laddove necessario, 
migliorare attraverso adeguate misure antisismiche. 

Lo scopo principale di questo evento è quello di comunicare e diffondere 
l’importanza dell’attenzione al significato di rischio sismico e la divulgazione degli 
strumenti legislativi e delle agevolazioni fiscali che oggi sono a disposizione dei 
cittadini per raggiungere concretamente la riduzione del rischio a costo quasi zero. 

La Classificazione del rischio sismico delle costruzioni, grazie al decreto 
ministeriale 28 febbraio 2017 e relative Linee guida, fa ormai parte dell’apparato 
normativo nel campo degli interventi sulle costruzioni esistenti, come strumento 
che utilizza l’incentivo fiscale (sisma bonus) in modo appropriato sia dal punto di 
vista tecnico che finanziario. 

L’indagine specifica, svolta dal dipartimento Centro Studi della Fondazione 
CNI, ha messo in evidenza come la conoscenza di questo strumento sia poco 
diffusa nella società e anche tra i tecnici. 

Anche da qui parte, dunque, uno dei motivi che ci hanno spinto a promuovere 
questa giornata, consapevoli che solo una larga diffusione, nella società, della 
cultura della prevenzione, rappresenti il vero motore dell’impegno economico e 
sociale in questo delicato settore. 

 

 



 
 

 

 

Testimonial di questo processo culturale, sono architetti e ingegneri 
specializzati in questioni sismiche relative a edifici esistenti, che per tutto il mese 
di ottobre saranno a disposizione di proprietari di abitazioni, condomini, datori di 
lavoro, ecc., 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. 

I colleghi, specie se giovani, che vorranno aderire all’iniziativa, come tutti 
quelli interessati, avranno la possibilità, che diviene un obbligo per coloro che 
parteciperanno alle rilevazioni sul campo, di una formazione specifica con la 
tecnica FAD che, oltre a una serie di informazioni generali su aspetti specifici 
legati alle costruzioni esistenti e alla classificazione del rischio, conterrà anche la 
guida per l’utilizzo di un apposito software realizzato per questo evento, per 
supportare i colleghi durante le loro visite tecniche informative. 

A queste figure è demandato un compito importante, che va ben al di là del 
fatto squisitamente tecnico. 

L’azione di questi “testimonial”, infatti, non coinvolge in alcun modo 
responsabilità professionali mentre esalta la responsabilità deontologica. Svolgere 
questo servizio non come attività professionale ma come occasione per 
sensibilizzare e far crescere la cultura della conoscenza e la corretta declinazione 
dei termini “rischio” e  “sicurezza”. 

Non si tratta quindi di eseguire prestazioni gratuite; nessuna prestazione 
professionale sarà fornita e nessun dato utilizzabile per fini professionali o 
esecutivi sarà trasmesso. 

Certamente, il CNAPPC ritiene che questa iniziativa possa essere anche 
un’occasione importante per aumentare l’interesse di proprietari e gestori di 
patrimoni edilizi verso l’intervento tecnico e poi esecutivo. 

 Il ruolo degli Ordini nella diffusione dell’iniziativa è fondamentale anche per 
quel decisivo raccordo con i proprietari o gestori di abitazioni che vorranno 
richiedere la visita a domicilio. 

Ancora più importante sarà, sempre in raccordo con gli Ordini territoriali, il 
ruolo dei colleghi che ci auguriamo possano rispondere in modo positivo ad un 
evento che, iniziato nello stesso giorno in tutt’Italia, costituirà un forte momento 
di comunicazione verso la società e potrà poi proseguire nelle settimane successive 
per esaurire le richieste che saranno pervenute. 

I Consigli Nazionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri e la 
Fondazione  INARCASSA hanno voluto promuovere questa iniziativa perché 
competenza, deontologia, conoscenze tecnico-scientifiche, non possono essere 
disgiunte dalle consapevolezze diffuse nella società della cultura del rischio. 

 



 
 

 

 

L’impegno che certamente si vorrà porre in questa iniziativa, la pubblicità che 
verrà data nel territorio, la mobilitazione di colleghi, cittadini, associazioni di 
proprietari, enti pubblici, soggetti privati operanti nel campo del social housing, 
ecc., rappresenteranno il modo più concreto ed efficace di applicazione del 
principio di responsabilità. 

In allegato viene fornito il documento di sintesi del progetto riservato agli 
Ordini e quello relativo al professionista, utile per informare gli iscritti. 

Per rendere più agevole la parte operativa, è opportuno che l’Ordine indichi un 
referente per il progetto, che si interfaccerà direttamente con la segreteria 
organizzativa, inviandone comunicazione al seguente indirizzo email 
adesioniordini@giornataprevenzionesismica.it possibilmente entro il 20 
luglio c.m. 

L’iniziativa è supportata da un sito appositamente realizzato 
www.giornataprevenzionesimica.it attraverso il quale, accedendo con credenziali 
personalizzate che vi saranno inviate in risposta alla comunicazione di cui sopra, si 
avrà accesso alle funzioni utili per gestire le varie fasi del progetto, oltre che per 
scaricare tutto il materiale di supporto e dialogare direttamente con la segreteria 
organizzativa. 

Con i migliori saluti. 
 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile 

(arch. Walter Baricchi) 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                       (arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Giornata della prevenzione sismica – Presentazione progetto Ordini 
2. Giornata della prevenzione sismica – Presentazione progetto professionisti 


