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Roma, 29 maggio 2017

CIRCOLARE N. 57 / 2017

Prot. 743

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO
Seminario a cura di Federcasa ed ISI Ingegneria Sismica Italiana
“Patrimonio edilizio e rischio sismico. Necessità di conoscenza, possibilità
d’intervento”.
Norcia, 29 giugno 2017

Federcasa in collaborazione con ISI (Ingegneria Sismica Italiana), promuove un Seminario
tecnico dal titolo “Patrimonio edilizio e rischio sismico. Necessità di conoscenza, possibilità
d’intervento” che avrà luogo il giorno 29 giugno 2017 nella città di Norcia presso una
tenso-struttura resa disponibile per l’occasione. I lavori si svolgeranno secondo il
programma di massima allegato.
La giornata avrà come obiettivo l’esame di una raccolta dati ed elaborazione statistica di
alcune caratteristiche degli edifici facenti parte del patrimonio edilizio dei suoi enti associati.
Tale studio ha come obiettivo quello di investigare la vulnerabilità sismica di tali edifici e una
provvisionale stima del costo di adeguamento dell’intero patrimonio. Di seguito sarà
presentato un documento di facile consultazione con alcune soluzioni percorribili per
l’adeguamento o il miglioramento sismico delle strutture esistenti.
In concomitanza con il Seminario in oggetto, il giorno 30 giugno 2017, a Spoleto, presso
la sala Convegni dell’Albornoz Palace Hotel avrà luogo l’Assemblea Generale di
Federcasa che verrà convocata con successiva nota.
Lo svolgimento delle manifestazioni in Umbria denota una scelta significativa e solidale da
parte della Federazione nei confronti di un territorio colpito duramente dagli ultimi eventi
sismici.
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Per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere nella città di Spoleto si rimanda alla circolare
n. 52 già trasmessa in data 11.5.2017.
Per la migliore organizzazione dell’evento, si invitano gli Enti associati a comunicare la loro
partecipazione trasmettendo la scheda allegata alla Segreteria della Federazione.
Il trasferimento da Spoleto a Norcia sarà effettuato con un apposito servizio pullman.
Con successiva circolare saranno trasmessi il programma definitivo dei lavori ed i dettagli
logistici.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Responsabile
del settore giuridico-amministrativo
Dott. Antonio Cavaleri

Allegati:
Programma di massima
Scheda adesione
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PROGRAMMA DI MASSIMA

Seminario tecnico a cura di Federcasa / ISI Ingegneria Sismica Italiana
Patrimonio edilizio e rischio sismico. Necessità di conoscenza, possibilità d’intervento
Norcia, 29 giugno 2017
Ore 9:30 – accesso in sala, saluti
Ore 10:30 - sessione 1
Il rapporto Federcasa ISI – un documento per conoscere il rischio
Ore 12:30 – domande dalla platea
(raccolte in precedenza e consegnate sul palco; i relatori della sessione rimangono
sul desk assieme al moderatore)
→ Pausa
Ore 14:00 - sessione 2
Dalla conoscenza agli interventi – buone pratiche per un risultato virtuoso
Ore 15:30 – domande dalla platea
(raccolte in precedenza e consegnate sul palco; i relatori della sessione rimangono
sul desk assieme al moderatore)
→ Pausa
Ore 16:30 - sessione 3
Il caso di Amatrice – quando gli edifici incontrano il terremoto (studio su alcuni
edifici ATER)
Ore 18:00 – domande dalla platea
(raccolte in precedenza e consegnate sul palco; i relatori della sessione rimangono
sul desk assieme al moderatore)
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(allegato a circolare Federcasa n. 57/2017)

Seminario Tecnico a cura di Federcasa / ISI Ingegneria Sismica Italiana
“Patrimonio edilizio e rischio sismico
Necessità di conoscenza, possibilità d’intervento”
Norcia, 29 giugno 2017
Tenso-struttura

> SCHEDA DI PARTECIPAZIONE <
da compilare e inviare entro il 21 giugno 2017 al fax n. 06 42004526
o per e-mail a: federcasa@federcasa.it
nome e cognome

funzione

ente

indirizzo

telefono

città

fax

e-mail

La partecipazione al Seminario è gratuita.
CENA PER GLI ASSOCIATI - SPOLETO
ADESIONE

Cena 29.6.2017 – Spoleto, ore 20.30, presso Palazzo Bufalini, piazza Duomo

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della Privacy del cittadino, considerato che Federcasa
utilizza i dati personali dei propri clienti esclusivamente per la gestione amministrativa, con la
presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.
data ........................

firma...................................................................

