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Prot.n. 1219 

Prot.n. 1093 

Brindisi, 9 Ottobre 2019 

Oggetto: Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica-  20 ottobre 2019. 

 

Cari colleghi, 

a seguito del successo della prima edizione, Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e 

Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, promuovono la seconda 

Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. 

La Giornata, realizzata con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, 

Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Rete dei Laboratori 

Universitari di Ingegneria Sismica ed ENEA, si svolgerà il prossimo 20 ottobre con le medesime 

modalità dello scorso anno e sarà seguita, nel successivo mese di novembre, dal programma Diamoci una 

Scossa! 
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Nel corso della giornata celebrativa è prevista l’organizzazione, a cura  degli Ordini territoriali, di 

centinaia di Punti informativi nelle piazze delle principali città italiane.  

I Punti informativi costituiscono il luogo di incontro ed interazione con i Cittadini, nel quale promuovere 

una cultura della prevenzione sismica informando e sensibilizzando i Cittadini sul tema del rischio 

sismico e sul programma di prevenzione attiva Diamoci una Scossa! 

Quest’anno la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si affianca alla Settimana della Protezione 

civile della quale costituisce l’evento conclusivo. Ciò significherà una partecipazione più corale e 

sinergica nelle attività di informazione verso i Cittadini. I Punti informativi vedranno dunque 

intervenire, accanto ad Architetti ed Ingegneri, gli Amministratori di condominio, le principali 

associazioni di categoria e soprattutto quelle componenti della Rete delle Professioni Tecniche che, 

come Geologi e Geometri, possono supportarne l’attività di promozione di una concreta cultura della 

prevenzione. 

La campagna informativa si basa quindi sulla predisposizione di punti informativi (Gazebo) nelle 

principali piazze italiane ove a titolo volontario gli architetti e ingegneri che daranno disponibilità 

potranno informare la popolazione sui meccanismi di sollecitazione del sisma e dei suoi effetti sul 

patrimonio edilizio. 

 

Poiché l'Ordine degli Architetti PPC e l'Ordine degli Ingegneri, stanno provvedendo 

all'organizzazione dell'evento con l'allestimento di un punto informativo a Brindisi, si invitano i 

colleghi interessati a partecipare all’iniziativa a inviare, esclusivamente tramite PEC la propria 

disponibilità. 

 

Gli Ordini, congiuntamente, provvederanno alla selezione degli iscritti richiedenti entro la data del 15 

ottobre 2019 

La domanda dovrà pervenire all’indirizzo PEC ordine.brindisi@ingpec.eu  per gli ingegneri e 

archbrindisi@pec.aruba.it per gli architetti ed essere corredata di: 

-propri riferimenti mail, pec e telefonici; 

-curriculum degli studi ed esperienze attinenti la materia; 

I professionisti selezionati   dovranno partecipare ad un corso formativo di 12 ore, anche in 

modalità e-learning, al fine di conoscere le modalità di espletamento del servizio informativo. 

Si ricorda che la partecipazione di un Professionista all’iniziativa è su base volontaria. 

Il Professionista, sia per la natura sociale dell’iniziativa che per quella meramente informativa 

delle attività richieste, non svolge una prestazione professionale ne rilascia certificazioni 

attestanti una sua valutazione tecnica del rischio sismico dell’edificio visionato. 

 

→ Ricapitolando l'adesione del Professionista all'iniziativa prevede le seguenti fasi: 

 

1. Domanda di partecipazione attraverso il portale www.giornataprevenzionesismica.it L’Ordine di 

appartenenza valuterà il possesso dei prerequisiti da parte del Professionista e, laddove questi 

sussistano, lo abiliterà. 

 2. Partecipazione obbligatoria al modulo formativo “Conoscenze e competenze tecniche”, erogato in 

modalità FAD attraverso il portale dell’iniziativa. Una volta ricevute le credenziali di accesso a seguito 

dell’abilitazione da parte del proprio Ordine il Professionista potrà accedere, attraverso la propria 

Dashboard, al modulo formativo FAD, della durata di circa 10 ore, a conclusione del quale è prevista una 

verifica di apprendimento. 
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3. Il 20 ottobre partecipazione ai punti informativi delle Piazze della Prevenzione Sismica individuate 

dal proprio Ordine. Il Professionista prenderà parte alle attività informative presso i punti informativi 

e coadiuverà l’Ordine di appartenenza nella loro organizzazione. 

4. Inserimento del Calendario delle proprie disponibilità per le visite tecniche informative del 

programma Diamoci una Scossa!.  Una volta concluso il secondo modulo formativo, il Professionista potrà 

inserire, attraverso la Dashboard, le proprie disponibilità in termini di giorni per le visite tecniche 

informative. 

5. Dal 1 novembre al 30 novembre, svolgimento delle visite tecniche informative assegnate dal Sistema 

e accettate dal Professionista. Sulla base delle disponibilità inserite dai Professionisti e delle richieste 

di visita formulate dai Cittadini, il Sistema assegnerà automaticamente a ciascun Professionista delle 

visite che questo dovrà accettare o meno e, laddove accettate, gestirle entro 5 gg contattando il 

richiedente per fissare data e ora e acquisire altre informazioni utili allo svolgimento della visita. 

 

→ I Prerequisiti per partecipare all’iniziativa sono: 

1. Iscrizione all'Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri nelle seguenti sezioni: 

 - Ingegneri iscritti nella Sezione A e B per i settori "Civile" ed "Ambientale industriale” 

 - Architetti iscritti alla Sezione A e B per il settore "Architettura" 

2. Esperienza nel settore della progettazione di opere strutturali 

3. Possesso di una Polizza assicurativa professionale di Responsabilità Civile. 

 

Le suddette verifiche sono affidate all’Ordine di appartenenza. 
 

→Ulteriori informazioni potranno essere richieste 

- ai Referenti dell’Ordine degli Ingegneri inviando una mail a info@ordineingegneribrindisi.it. indirizzata 

a: Referente istituzionale ing. Annalisa Formosi e/o Referente Operativo ing. Vincenzo Pescatore. 

- Referenti dell’Ordine degli Architetti inviando una mail  architetti@brindisi.archiworld.it. Indirizzata 

a: Referente istituzionale Arch. Serena Chiarelli e/o Referente Operativo Arch. Roberto Carluccio. 

 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC  Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

Arch. Serena Chiarelli 
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