
RESOCONTO 2° GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE SISMICA 20/10/2019
NOVEMBRE 2019 MESE DELLA PREVENZIONE SISMICA 

Domenica 20 ottobre l'Ordine degli Ingegneri di Padova ha aderito alla "2^ Giornata nazionale della
prevenzione sismica" allestendo un punto informativo nel contesto istituzionale del sottoportico di
Villa Camerini in via Altinate a Padova, sede del Museo Storico della 3^ Armata.
In questo spazio, dalle 9.30 alle 18.00, alcuni colleghi si sono messi a disposizione per informare la
popolazione sul rischio sismico presente anche nel nostro territorio. Con riferimento agli edifici
esistenti, hanno, inoltre, sensibilizzato i concittadini sulla necessità di investire sulla prevenzione
mediante interventi, anche successivi, per la messa in sicurezza di tali immobili. 
L'iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Padova, ha riscosso un discreto interesse e ha consentito
un dialogo diretto con i cittadini che si sono dimostrati sensibili e particolarmente interessati al
sismabonus,  ossia  all'agevolazione  fiscale  prevista  per  gli  interventi  per  l'adozione  di  misure
antisismiche. 
Tale  beneficio  fiscale,  tuttavia  è  usufruibile  dai  contribuenti  che  eseguono interventi  su  edifici
esistenti siti in territori classificati 1, 2 o 3. 
Il  territorio  del  Comune di  Padova e  altri  63 Comuni  della  Provincia  di  Padova sono,  invece,
classificati in classe 4 in base alla D.G.R. 71 del 22/01/2008. Tuttavia tutti i 145 Comuni della
Regione del Veneto attualmente classificati in zona 4 in base alla citata D.G.R. ricadrebbero in zona
sismica  3  in  base  ai  criteri  generali  per  la  classificazione  riportati  nell’OPCM  3519/2006  e
coerentemente con i valori di ag (accelerazione al suolo) resi disponibili da INGV. Di questo tema
si sta occupando una commissione FOIV il cui obiettivo è la sensibilizzazione della Regione per
una riclassificazione sismica del territorio allineata con le normative nazionali, in particolare con le
NTC2018, e gli studi dell’INGV. 
Alla Giornata di prevenzione del 20 ottobre farà seguito per tutto il mese di novembre l'iniziativa
"Diamoci  una  scossa":  colleghi,  consapevoli  dell’importanza  del  proprio  ruolo  tecnico,  si
recheranno su richiesta dei proprietari presso le abitazioni per effettuare una visita tecnica al fine di
fornire  una  prima  informazione  sullo  stato  di  rischio  dell’immobile  e  sulle  possibili  soluzioni
finanziarie e tecniche per migliorarlo, senza alcun costo per il cittadino. 
Prerequisiti per aderire all'iniziativa "Diamoci una scossa" sono:
1.  Iscrizione  all'Albo  professionale  degli  Ingegneri  o  degli  Architetti  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
Si riportano di seguito le modalità per partecipare all’iniziativa che si terrà a partire dal mese di
Novembre: 
1. Domanda di partecipazione attraverso il portale: 
https://www.giornataprevenzionesismica.it/sismacheck/users/add  
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.  
3. 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. 
4. Dal 1 novembre al 30 novembre, svolgimento delle visite tecniche informative assegnate dal
Sistema e accettate dal Professionista  
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