Comunicato stampa
LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA: UN’ OCCASIONE DA COGLIERE
Se ne discute martedì 11 aprile a Salerno in una giornata di lavori organizzata dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 28 febbraio 2017 ha approvato, con apposito Decreto,
le Linee Guida per la Classificazione Sismica degli Edifici, strumento essenziale per poter dar seguito
al Sisma Bonus, previsto dalla Legge Finanziaria 2017.Proprio il collegamento tra le Linee Guida ed il
Sisma Bonus ha determinato il grande interesse della comunità tecnico-scientifica e della società
civile, registrato in queste settimane.Il parere prevalente, infatti è che questa sia un’occasione da non
perdere per la riduzione del rischio delle costruzioni esistenti.
Ci sono, tuttavia, aspetti e tematiche che richiedono il giusto approfondimento e, parallelamente,
informazione e formazione. Il fine è quello di avviare un percorso virtuoso ed efficace, che chiami a
partecipare tutti i soggetti interessati, e giunga, in maniera corretta, nelle case dei cittadini.
Di questo e di molto altro si discuterà in occasione dell’evento “Linee Guida per la Classificazione
Sismica degli Edifici: dalla normativa all’intervento”, in programma martedì 11 aprile a Salerno e
organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Salerno e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno.
La giornata di lavori servirà, da un lato, ad inquadrare ed approfondire gli aspetti tecnico-scientifici
delle Linee Guida, dall’altro a verificare l’ attuabilità dei processi gestionali e finanziari, che
costituiscono punto di uguale importanza. Sono due lati della stessa medaglia: entrambi necessari
per poter dare davvero una svolta ed un nuovo indirizzo al tema della prevenzione e della mitigazione
del rischio sisma, della salvaguardia della vita, con grande beneficio economico e culturale della
nostra collettività.
I lavori saranno aperti al mattino dai saluti istituzionali di Vincenzo Napoli (Sindaco di Salerno), Maria
Gabriella Alfano (Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Salerno) e Elio Masciovecchio (Commissario
Ordine Ingegneri di Salerno). A seguire i lavori saranno aperti dalla relazione di Armando Zambrano,
Presidente del CNI. In seguito si entrerà nel cuore dell’argomento relativo alla nuova classificazione
sismica con due moduli dedicati, rispettivamente, agli aspetti tecnico-scientifici e a quelli normativi e
procedurali. Nel pomeriggio sarà la volta della Tavola Rotonda dal titolo “Emergenze e Prevenzioni”.
L’appuntamento è per martedì 11 aprile, presso il Teatro Augusteo di Salerno.

Roma 7 aprile 2017

Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri
Ufficio stampa
Antonio Felici - 3478761540
Via XX Settembre 5, 00187 Roma
Tel. 06.99701924 - Fax. 06.69767048/49
E-Mail: comunicazione@fondazionecni.it

