Roma, 25 giugno 2015

CIRCOLARE N. 47 / 2015

Prot. 1117

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

CDAA

ATTIVITA’ FEDERCASA
Î ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Î ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Oggetto:
Convegno Federcasa – ISI
“La sicurezza sismica dell’edilizia residenziale pubblica”
Roma, 8 luglio 2015 (sede da definire), ore 15:30 – 17:30

Federcasa è da sempre attenta al tema della sicurezza sismica e della sostenibilità in tutte le
sue declinazioni e per questa ragione ha inteso avviare – in collaborazione con
l’Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) – uno Studio sullo stato conservativo di un
campione del patrimonio gestito dagli Enti ad essa associati con lo scopo di valutare il grado
di vulnerabilità sismica e, in una seconda fase, mettere a punto un abaco di tipologie di
intervento e le relative risorse necessarie in funzione delle scelte strategiche.
Oltre alla presentazione dello Studio, il convegno sarà l’occasione per affrontare il tema della
Classificazione della Vulnerabilità Sismica degli Edifici ai fini della Valutazione del Rischio
Sismico ponendo l’accento sull’importanza della classificazione sismica come criterio per
definire priorità e modalità della riqualificazione. L’approccio integrato alla riqualificazione
richiede infatti un audit iniziale che tenga conto dei diversi aspetti, da quello energetico a
quello antisismico, al fine di procedere alle opportune valutazioni dei costi.
Con questa iniziativa Federcasa intende richiamare l’attenzione recentemente manifestata
dalle istituzioni sul tema del miglioramento sismico, con l’obiettivo di promuovere specifici
provvedimenti in grado di incentivare programmi di riqualificazione che vedano in primo
piano il coinvolgimento del patrimonio immobiliare gestito dagli Enti associati.
La partecipazione al convegno è gratuita ma per ragioni organizzative invitiamo gli Enti
associati a segnalare la loro presenza utilizzando la scheda di adesione allegata che dovrà
essere trasmessa compilata entro il 2 luglio 2015.
Certi di cogliere il vostro interesse trasmettiamo cordiali saluti,
Il Coordinatore del
Comitato di Direzione
Arch. Venanzio Gizzi
Allegati:
1. Programma
2. Scheda di iscrizione
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CONVEGNO FEDERCASA – ISI

“La sicurezza sismica dell’edilizia residenziale pubblica”
Roma, 8 luglio 2015 (sede da definire), ore 15:30 – 17:30

PROGRAMMA
SALUTI E PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
> Ing. Luca Talluri, Presidente Federcasa
> Ing. Luca Ferrari, Presidente ISI
LA CLASSIFICAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
> Ing. Pietro Baratono, Coordinatore del Gruppo di Studio per la Classificazione
del Rischio Sismico delle Costruzioni presso il MIT (*)
> Ing. Paolo Segala, Consigliere ISI
PRESENTAZIONE DELLO STUDIO SULLO STATO CONSERVATIVO
DI UN CAMPIONE DI EDIFICI GESTITI DAGLI ASSOCIATI A FEDERCASA
> Ing. Fabio Freddi, ISI
> Sig. Franco Daniele, Consigliere ISI
CONCLUSIONI
> Arch. Claudio Di Angelo Antonio, Dirigente Area Tecnica Federcasa
(*) In attesa di definitiva conferma.
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[Allegato alla circolare n. 47/2015)

Convegno Federcasa – ISI
“La sicurezza sismica dell’edilizia residenziale pubblica”
Roma, 8 luglio 2015 (sede da definire), ore 15:30 – 17:30
SCHEDA DI ADESIONE
Trasmettere la scheda compilata a: Federcasa entro il 2 luglio 2015
via fax 06 42004526 o via e-mail a: area.tecnica@federcasa.it

Nome e cognome

Funzione

Ente

Indirizzo

Telefono

CAP

Città

Fax

E-mail

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

.......................................................................
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