
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 08.08.2018 

Prot. n.  825 

A tutti gli Iscritti 

Loro Sedi 

Oggetto: GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA – 30 SETTEMBRE 2018 

 

Gentile Collega, 

 

La Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, 

con il contributo scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione 

Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di 

Ingegneria Sismica, ha istituito la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 

(www.giornataprevenzionesismica.it) che si terrà il 30 settembre 2018. 

 

 

L’iniziativa è stata presentata a Roma, presso la sala del Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, comunicata a luglio dal CNAPPC a tutti gli Ordini provinciali, si presenta come un’iniziativa di 

elevato valore sociale, che ha lo scopo di sensibilizzare le persone al rischio sismico, migliorare le condizioni 

di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese e promuovere la conoscenza e la divulgazione per 

una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini della prevenzione sismica. 

In occasione della Giornata celebrativa il 30 settembre 2018, prenderà il via la campagna di 

sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”, con centinaia di punti informativi di gazebo della Protezione 

http://www.giornataprevenzionesismica.it/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Civile distribuiti nelle piazze delle principali città italiane a cura degli Ordini provinciali degli Architetti 

e degli Ingegneri, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle 

abitazioni e di divulgare il programma di “prevenzione attiva”. Professionisti esperti in materia saranno a 

disposizione dei cittadini per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla 

sicurezza di un edificio (es. le modalità costruttive, l’area della costruzione, la normativa esistente al 

momento della costruzione) e le agevolazioni previste al momento dal legislatore (Sisma Bonus e Eco 

Bonus). 

Migliaia di Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, grazie al 

coordinamento degli Ordini di appartenenza, parteciperanno volontariamente alla campagna di 

sensibilizzazione "Diamoci una scossa!", la prima nel suo genere in Italia e saranno a disposizione per 

effettuare - in una seconda fase che si svolgerà dal 22 ottobre al 30 novembre 2018 - con visite 

tecniche informative volte a fornire una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili 

soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo. 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, in accordo con 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, ha aderito all’iniziativa e per meglio distribuirla su tutto il 

territorio provinciale ha proposto come piazze in cui svolgere le attività informative di promozione le 

seguenti città: Cuneo, Alba, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. 

 

Il cronoprogramma dell’iniziativa è così suddiviso: 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse dai singoli Iscritti, il Referente Provinciale del Presidio 

Architetti per la Protezione Civile dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo - su specifico 

mandato del Consiglio ed in collaborazione con il Delegato del Consiglio per la Protezione Civile - 

provvederanno a selezionare i Colleghi che per attitudine tecnico-professionale e curricula saranno chiamati 

ad effettuare le seguenti attività di cui si compone l’iniziativa: 

- iscrizione nell’elenco del Consiglio Nazionale degli Architetti riservato all’iniziativa (non appena svolte le 

verifiche dovute per  le selezioni); 

- acquisizione delle credenziali (verranno trasmesse direttamente dal CNAPPC) per poter svolgere i 

 corsi FAD dovuti per l’iniziativa; 

- seguire i corsi FAD previsti entro il 30.09 con il superamento delle verifiche per i quali sono previsti 10 

CFP; 

- coordinamento con il Referente ed il Delegato del Consiglio per l’organizzazione delle attività di 

sensibilizzazione del 30 settembre 2018 nelle piazze previste per le quali è richiesta a turnazione la 

presenza presso i gazebo della Protezione Civile dalle ore 10:00 alle 17:00; 

- coordinamento con il Referente ed il Delegato del Consiglio per l’organizzazione delle visite tecniche 

informative (dal 22 ottobre al 30 novembre 2018); le visite saranno acquisite dal CNAPPC e suddivise 

fra i vari Tecnici che avranno dato la loro adesione. 

 

Al fine di consentire la migliore pianificazione di ogni aspetto organizzativo inerente questa prima Giornata 

Nazionale della Prevenzione Sismica, Ti invitiamo a trasmetterci la Tua adesione entro e non oltre il 

28.08.2018 al seguente indirizzo diamociunascossa.architetticn@gmail.com oppure per informazioni 

contattare il numero 320/7490006. 

 

Auspicando nella Tua adesione a questa importante iniziativa, cogliamo l’occasione per salutarTi 

cordialmente. 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 
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