ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Teramo, 31/03/2017
Ns. Prot. n. 710

A tutti i Dirigenti scolastici
della Provincia di Teramo
Loro sedi

Oggetto: “Sisma 2016/2017 - Gli Ingegneri incontrano i genitori, per una corretta
informazione attraverso riflessioni e proposte”
A seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 è emersa una forte esigenza di
chiarezza da parte dei cittadini riguardo al comportamento degli edifici e alla risposta che gli stessi hanno
assicurato durante il sisma.
L’Ordine degli Ingegneri rappresenta più di ogni altra la categoria dei tecnici impegnati nella verifica
delle strutture. Per questo intende offrire degli strumenti di riflessione attraverso cui avvicinare anche il
comune cittadino “non tecnico” ad una corretta informazione riguardo al sisma e alle azioni da questo
generate sugli edifici.
Con questa finalità l’Ordine degli Ingegneri intende organizzare un incontro con le scuole, i genitori
e i cittadini tutti durante il quale favorire un corretto approccio allo scenario aperto dal sisma, attraverso la
comprensione, con linguaggio semplice, del comportamento del suolo e degli edifici che su di esso sorgono.
L’incontro vuole essere anche un momento di confronto circa quello che l’Ordine può fare per
migliorare il rapporto tra genitori, alunni e sicurezza strutturale dell’edificio, attraverso azioni che
favoriscano la conoscenza dell’edificio stesso e il pronto intervento in caso di emergenza da parte dei
tecnici competenti.
L’evento è programmato per Venerdì 28 aprile 2017 alle ore 17:00 presso l’Università degli studi
di Teramo, Aula 15 Stabile di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione.
Con l’auspicio di rispondere ad un’esigenza di chiarezza più volte manifestata dai cittadini, Vi
chiediamo la massima diffusione dell’evento verso genitori e alunni.
Cordiali saluti

C.C.P.N. n° 11476645 - C.F. 80007680673 - www.ingegneriteramo.it - mail: info@ingegneriteramo.it - pec: segreteria@ingte.it
Corso Cerulli, 74 - 64100 Teramo  0861-247688 r.a.  0861-247688

Pag. 1

