
          

 

 

GIORNATA DELLA PREVENZIONE SISMICA 30 SETTEMBRE 2018 E IL MESE DI NOVEMBRE 
PER LE VERIFICHE TECNICHE PRESSO GLI IMMOBILI: ECCO LE “INFORMAZIONI PER L'USO” 

 

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 che si terrà il 30 settembre 2018 nelle “Piazze” Italiane, e pertanto 
anche sul territorio di Parma verranno realizzati punti informativi con la collaborazione dei 
colleghi che aderiranno all’iniziativa secondo le modalità identificate al punto 3.  

L’iniziativa dall’elevato valore sociale, è stata ideata con lo scopo di migliorare le condizioni 
generali di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese e soprattutto di chi lo abita, 
attraverso la divulgazione di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini della pratica 
della prevenzione sismica.  

Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, prenderà il via la campagna di 
sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”, grazie a centinaia di punti informativi nelle piazze delle 
principali città italiane 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 (modalità costruttive, area di 
costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e le agevolazioni previste dal 
legislatore (Sima Bonus e Eco Bonus). 

Per maggiori informazioni si può visitare il sito: www.giornataprevenzionesismica.it 

IL COMITATO SCIENTIFICO ORGANIZZATORE:  

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si avvale di un Comitato Scientifico di altissimo 
spessore, che vede partecipare i referenti dei massimi organi preposti nel nostro Paese alla 
sicurezza sismica. 

Presieduto dal Prof. Gaetano Manfredi, il Comitato scientifico vede partecipare (in ordine 
alfabetico): 

• Arch. Walter Baricchi Consiglio Nazionale Architetti PPC Coordinatore 
Dipartimento Cooperazione, Solidarietà e Dipartimento della Protezione Civile CNAPPC 

• Ing. Giovanni Cardinale Vice Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 

• Ing. Egidio Comodo Presidente Fondazione Inarcassa 

• Prof. Ing. Edoardo Cosenza Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, 
Università di Napoli Federico II Relatore delle Linee Guida (DM 28-02-2017) presso il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici 



          

 

• Prof. Ing. Mauro Dolce Direttore Generale Dipartimento della Protezione 
Civile, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II 

• Prof. Ing. Guido Magenes Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di 
Pavia, Coordinatore della sezione Murature di EUCENTRE 

• Prof. Ing. Gaetano Manfredi Presidente CRUI, Rettore Università di Napoli 
Federico II Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II 

• Ing. Massimo Mariani Consiglio Nazionale Ingegneri, Referente per il 
consolidamento strutturale degli edifici 

• Prof. Ing. Angelo Masi Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università 
della Basilicata, Consiglio Direttivo ReLUIS 

• Arch. Fabrizio Pistolesi Consiglio Nazionale Architetti PPC, 

• Prof. Ing. Andrea Prota Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di 
Napoli Federico II 

• Ing. Massimo Sessa Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

• Ing. Gaetano Vinci Consigliere di Amministrazione Fondazione Inarcassa – 
Segretario del Comitato 

 

 

1. LA GIORNATA DEL 30 SETTEMBRE: 

ll 30 settembre 2018, in centinaia di piazze italiane (anche su Parma e su tutto il Territorio), 
Architetti ed Ingegneri esperti in rischio sismico saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare 
in modo semplice cosa significhi il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza 
di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per 
migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero. 



          

 

I punti informativi saranno mirati ad accrescere la cultura della prevenzione sismica e ad 
incentivare i cittadini a richiedere una visita tecnica di sola natura informativa, nell’ambito del 
programma Diamoci una Scossa!.  

Viene allegata alla presente la “presentazione del progetto per gli iscritti - allegato circolare” 
documento redatto dal Comitato Organizzatore sopra elencato che spiega nel dettaglio per i 
Professionisti che saranno interessati a partecipare all’iniziativa:  

COME PARTECIPANO I PROFESSIONISTI 

Alla documentazione allegata alla presente dal titolo “presentazione del progetto per gli 
iscritti - allegato circolare” sono descritti e ampiamente descritti i seguenti punti: 

• RUOLO DEI PROFESSIONISTI 
• NATURA DELLA PARTECIPAZIONE 
• DOVERI DEL PROFESSIONISTA 
• PREREQUISITI  
• RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA 
• ABILITAZIONE A PARTECIPARE AL PROGETTO  
• AREA PROFESSIONISTI PORTALE  
• PERCORSO FORMATIVO 

In ciascun punto informativo verranno distribuiti i seguenti strumenti: 

- Flyer Diamoci una Scossa! 
- Opuscolo Sicurezza sismica 
- Opuscolo Sisma Bonus  

Gli strumenti di comunicazione saranno forniti dal Comitato di Programma.  

 

L’Opuscolo Diamoci una Scossa! spiegherà al Cittadino, in modo chiaro, come prendere parte al 
programma di prevenzione attiva. Dal 30 settembre attraverso il portale il Cittadino potrà infatti 
richiedere per la propria abitazione una visita tecnica informativa da parte di un Professionista 
esperto e capire come utilizzare le agevolazioni (Sisma Bonus) oggi a sua disposizione per 
migliorarne la sicurezza con gran parte delle spese a carico dello Stato. L’Opuscolo Sisma Bonus 
spiegherà al Cittadino, in modo semplice, le modalità per acceder ai benefici del Sisma Bonus che 
prevedono un’agevolazione fiscale fino a 136.000 euro per unità abitativa.  

 

L’Opuscolo usa in modo ironico l’analogia tra il corpo umano e un edificio, con il Professionista 
nella veste del medico in grado di diagnosticarne lo stato di salute e consigliare le migliori 
terapie.  

L’Opuscolo sulla Sicurezza sismica fa uso di un linguaggio universale e diretto come quello dei 
fumetti in grado di comunicare con semplicità concetti che, se spiegati con un linguaggio 
tecnico, apparirebbero al Cittadino troppo complessi e specialistici riducendo l’efficacia della 
stessa comunicazione 

(Vedi immagini a seguire)  



          

 

 

               



          

 

 

2. IL MESE DELLE VISITE TECNICHE DI NOVEMBRE  

Si allega SCHEDA SINTETICA RUOLO PROFESSINISTA da Visionare  

Natura partecipazione 

La partecipazione di un Professionista all’iniziativa è libera e gratuita. La partecipazione non 
rientra, sia per la natura sociale dell’iniziativa che per la natura meramente informativa delle 
attività richieste, tra le prestazioni professionali. Il Professionista non svolge una prestazione 
professionale ne rilascia certificazioni attestanti una sua valutazione tecnica del rischio sismico 
dell’edificio visionato. 

Perché Visita tecnica informativa 

• Visita: perché si svolge presso l’immobile 
• Tecnica: perché è svolta da un Professionista esperto in materia 
• Informativa: perché ha natura esclusivamente informativa. 

 

Chi può partecipare 

Possono prendere parte all’iniziativa i Professionisti che al momento della richiesta e nel corso del 
mese di ottobre siano in possesso dei seguenti prerequisiti: 

•  Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri nelle seguenti sezioni e Ingegneri iscritti alla 
sezione A e B per i settori “Civile” ed “Ambientale industriale” 

•  Essere in regola con i Crediti Formativi Professionali 

•  Esperienza nel settore della progettazione di opere strutturali 

•  Possesso di una polizza assicurativa professionale di Responsabilità Civile 

•  Essere in regola con il pagamento della quota annuale d’iscrizione all’Albo 

Come partecipare 

A partire dal 23 luglio 

  Richiesta di partecipazione attraverso il portale 
www.giornataprevenzionesismica.it 

In caso di abilitazione da parte dell’Ordine di appartenenza verrà inoltrata: 

-   Ricezione delle credenziali di accesso 

-   Partecipazione al modulo FAD Conoscenze e competenze tecniche(10ore) 

A partire dal 15 settembre 

Partecipazione al modulo Aspetti organizzativi e procedurali dell’iniziativa in modalità FAD (90 
min) o in alternativa in presenza se organizzato dal proprio Ordine  



          

 

Inserimento del calendario disponibilità per lo svolgimento delle visite al termine del modulo 

A partire dal 30 settembre 

Inserimento delle richieste di visite tecniche da parte del Cittadino 

Dal 22 ottobre al 30 novembre 

Svolgimento delle visite prese in carico. 

Svolgimento delle visite tecniche informative 

Nel corso della visita il Professionista: 

•  spiegherà la natura esclusivamente informativa della visita 

•  farà firmare la manleva (scaricabile nell’area del portale riservata ai 
Professionisti) 

•  raccoglierà ulteriori dati inerenti l’immobile ai fini statistici 

•  fornirà informazioni sui fattori di rischio che incidono sul grado di 

sicurezza sismica delle abitazioni. 

•  spiegherà come accedere alle agevolazioni oggi a disposizione per 

migliorarla con detrazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus.  

MATERIALE INFORMATIVO DELLA GIORNATA DEL 30 Settembre  

Viene allegata alla presente la “presentazione del progetto per gli iscritti - allegato circolare” 
documento redatto dal Comitato Organizzatore sopra elencato che spiega nel dettaglio per i 
Professionisti che saranno interessati a partecipare all’iniziativa:  

COME PARTECIPANO I PROFESSIONISTI 

RUOLO DEI PROFESSIONISTI 

NATURA DELLA PARTECIPAZIONE 

DOVERI DEL PROFESSIONISTA 

PREREQUISITI  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA 

ABILITAZIONE A PARTECIPARE AL PROGETTO  

AREA PROFESSIONISTI PORTALE  

PERCORSO FORMATIVO 

 

 



          

 

3. CRONOPROGRAMMA LAVORI PER I DIRETTI INTERESSATI CHE 
INTENDONO DARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’  

 

4. PROGRAMMA MODULO FORMATIVO FAD  

 

5. TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DELLE VISITE TECNICHE INFORMATIVE 

Per questa prima edizione l’iniziativa sarà limitata agli immobili con la seguente 
destinazione: 

- Prevalente destinazione ad uso abitativo 
- Immobili a particolare destinazione d’uso in seguito ad un accordo con specifici 

enti/istituzioni ( CEI- Conferenza Episcopale Italiana,  CRI Croce Rossa Italiana, …)  



          

 

  Chi può richiedere una Visita tecnica informativa 

In funzione della tipologia dell’immobile possono richiedere una visita i seguenti soggetti: 

- Singolo Proprietario/o altri aventi diritto (affittuario, comodatario, …..) per edifici fino 
ad un massimo di 8 unità abitative  

- Amministratore di Condominio per altri edifici 

6. ASPETTI LEGALI E MANLEVA RESPONSABILITA’  

In fase di richiesta di visita il Cittadino, attraverso il portale, prende esplicitamente atto che: 

- la visita non costituisce un conferimento di incarico al Professionista ma 
un’attività informativa finalizzata unicamente a fornire informazioni sui fattori 
(es. zona di edificazione, anno di costruzione, tipologia di edificio, etc.) che 
incidono sul grado di sicurezza della sua abitazione e sulle possibilità di 
interventi per migliorarla, finanziabili con le agevolazioni fiscali statali 

- la visita non potrà in alcun modo sostituirsi ad una diagnosi completa ed 
approfondita, possibile solo a seguito di una verifica ispettiva, previo 
conferimento di apposito incarico professionale 

- la Scheda informativa/vademecum su come accedere al Sisma Bonus che sarà 
inviata dal Professionista nei giorni seguenti la visita non avrà valore di perizia 
asseverata e, pertanto, il Professionista non assume alcuna responsabilità in 
merito alla sua completezza e alla certezza/definitività dei contenuti in essa 
presenti 

- la Scheda non indicherà la classificazione del Rischio sismico dello stato di fatto 
della costruzione e non costituirà l’asseverazione prevista dall’art. 3 del Decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 

- Nel corso della visita il Professionista si farà firmare dal Cittadino una Manleva 
appositamente redatta, scaricabile dal portale, che specifica la natura 
meramente informativa della visita. 

 Il professionista che intende partecipare alla presente iniziativa dovrà iscriversi sul portale 
secondo le modalità allegate alla presente e mandare copia della partecipazione a: 

- segreteria@ordingparma.it 
- so.parma@ipe-cni.it 

PREFERIBILMENTE ENTRO IL 27 AGOSTO 2018 al fine di identificare le disponibilità dei 
tecnici sul territorio.  

I referenti dell’Iniziativa sono L’ing. Spagnoli Andrea e l’Ing. Melissa Uni.  

Per eventuali richieste di chiarimenti scrivere a: 

- so.parma@ipe-cni.it 
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