
 

 
 
 
Cuneo, 12 novembre 2020 
prot. n. 2020001417              

A tutti gli Iscritti 
                                                                                                              Loro Sedi  

Oggetto: iniziativa DIAMOCI UNA SCOSSA! MESE DELLA PREVENZIONE SISMICA – 2020. 
 
Caro Collega, 
 
facendo seguito alle varie comunicazioni di presentazione della terza Giornata Nazionale della 
Prevenzione Sismica, Ti comunichiamo la modalità di svolgimento dell’iniziativa DIAMOCI UNA 
SCOSSA! MESE DELLA PREVENZIONE SISMICA – 2020 finalizzata ad accelerare l’avvio di interventi 
sugli edifici esistenti, favoriti dall’incentivo definito “SuperBonus 110%”, con particolare riguardo alla 
sicurezza sismica.  
 
Preso atto delle difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 che impongono di non poter svolgere le 
attività sulle piazze delle Città e di organizzare visite tecnico-informative, previste nelle scorse 
edizioni, quest’anno si è deciso di prevedere incontri “virtuali” con i Cittadini potenzialmente 
interessati, fornendo attraverso Architetti competenti in materia, tutte le informazioni utili al fine di 
migliorare la sicurezza delle abitazioni e come farlo usufruendo del Bonus Sismico e del Super Bonus 
110%, confermando, ancora una volta, la conferma dell’impegno degli Architetti al fianco dei Cittadini 
nella prevenzione sismica. 
 
I cittadini eventualmente interessati ad approfondire la tematica potranno inoltrare la richiesta di 
informazione attraverso il portale www.giornataprevenzionesismica.it e questa sarà evasa da uno 
degli Architetti aderenti all’iniziativa, sulla base di un criterio di territorialità, rotazione ed equa 
distribuzione delle richieste.  
 
Ciò premesso ti comunichiamo che l’Ordine di Cuneo ha aderito all’iniziativa e, di conseguenza, a 
partire dal giorno 15 novembre 2020 per gli Architetti interessati sarà possibile aderire all’iniziativa. 
 
La richiesta di adesione degli Architetti interessati potrà essere inoltrata solo attraverso il portale 
www.giornataprevenzionesismica.it utilizzando l’apposito form di registrazione presente in Home 
page. Una volta completata la richiesta di partecipazione, come nelle precedenti edizioni, il Referente 
operativo dell’Ordine provvederà ad abilitare il Professionista.  
L’abilitazione dipenderà dalla verifica da parte del Referente operativo della sussistenza dei requisiti 
minimi richiesti per la partecipazione sulla base dell’autocertificazione resa dall’Architetto: 
Iscrizione all'Albo professionale degli Architetti; 
Esperienza nel settore della progettazione di opere strutturali e/o impiantistiche; 
Possesso di una Polizza assicurativa professionale di Responsabilità Civile. 
 
Successivamente all’abilitazione ricevuta dall’Ordine, l’Architetto riceverà le credenziali di accesso e 
potrà partecipare ai percorsi formativi in FAD di cui all’allegato programma. 
 



 

 
La partecipazione ai corsi é propedeutico alla partecipazione all’iniziativa e qualora il Professionista 
abbia già partecipato alle precedenti edizioni, il percorso formativo potrà essere limitato ai 
moduli/lezioni 11, 12, 13, 14 e 15 dell’allegato programma, inerenti gli aggiornamenti normativi e 
procedurali riguardanti il Super Bonus 110%.  
 
Come avvenuto nelle scorse edizioni, agli architetti che termineranno il corso FAD di cui sopra e 
daranno la propria adesione a fornire informazioni ai cittadini che, tramite il portale, ne faranno 
richiesta, verranno riconosciuti 10 CFP della tipologia “informali” nel caso di partecipazione all’intero 
corso; qualora si partecipi solo ai moduli integrativi da 11 a 15, verranno riconosciuti e 5 CFP.  
I CFP saranno caricati entro il 31.12.2020, automaticamente, nell’anagrafe nazionale dei crediti senza 
alcuna richiesta da parte dell’iscritto, sulla base delle attività riscontrate nell’area riservata ai 
professionisti.  
 
A conclusione del percorso formativo il Professionista potrà partecipare all’iniziativa e rispondere, 
attraverso modalità telematiche (video chiamata, telefonata o email) alle richieste di informazioni 
che perverranno da Cittadini residenti sul suo territorio e che il Sistema proporrà loro, secondo un 
algoritmo di assegnazione diretto ad assicurare una distribuzione omogenea delle richieste tra tutti i 
Professionisti coinvolti.  
 
Infine, si comunica che Fondazione Inarcassa, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson hanno stipulato un 
accordo per supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti nell’ambito della 
riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le 
opportunità degli incentivi fiscali in ambito Ecobonus e Sismabonus introdotte anche dal recente 
Decreto Rilancio 34/2020. 
https://www.harleydikkinson.com/files/documento/2020/Comunicato_stampa_congiunto_Eni_gas_
e_luce_Fondazione_Inarcassa_HarleyDikkinson_7UPBnx7.pdf 
Attraverso questo accordo, e solo per gli Architetti che avranno aderito all’iniziativa ed avranno 
seguito i corsi FAD di cui sopra, sarà possibile per i Professionisti cedere l’eventuale credito fiscale ai 
due Enti attraverso la piattaforma messa a disposizione da Harley&Dikkinson per le attività di 
gestione delle pratiche.    
Per ulteriori informazioni si prega contattare il referente provinciale Arch. Danilo Sala indirizzo e-mail 
archisala@gmail.com . 
La locandina è reperibile al seguente link  https://architetticuneo.it/wp-
content/uploads/2020/11/Locandina_giornata-prevenzione-sismica.pdf  
Cordiali saluti 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


