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ALL’ATTENZIONE DI TUTTI I SOCI ANIDIS
Egregio Amici,
in data odierna l’ANIDIS ha stipulato, con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), una
Convenzione con la quale si impegna:
a) a raccogliere da parte dei propri soci, entro 60 giorni a far data da oggi, le osservazioni e i
suggerimenti sul contenuto tecnico-normativo dell’Ord. 3274; la raccolta è aperta, oltre che
ai soci, anche ai professori universitari appartenenti a raggruppamenti disciplinari interessati
all’ingegneria sismica (ingegneria strutturale, geotecnica, geologia, urbanistica, architettura,
restauro, protezione civile e protezione dell’ambiente).
b) a costituire sul proprio sito istituzionale, entro 10 giorni a far data da oggi, un forum
telematico finalizzato all’acquisizione di ulteriori osservazioni e pareri da parte della
comunità scientifica.
c) a elencare, armonizzare e integrare le osservazioni pervenute, con particolare riferimento
alle proposte di modifica della normativa vigente in materia di ingegneria sismica, in un
unico documento da consegnare al DPC, entro 75 giorni a far data da oggi; il documento
dovrà essere organizzato in modo da permettere ricerche per argomento e per parole chiave
e dovrà essere corredato della necessaria bibliografia.
d) a sviluppare simulazioni numeriche e applicazioni su alcuni argomenti, selezionati di
comune accordo con il DPC, consegnando al DPC stesso, entro 150 giorni a far data da
oggi, un documento contenente i risultati delle attività svolte completo di files con i dati di
input, risultati relativi a eventuali modelli di calcolo utilizzati, relazioni descrittive,
riferimenti bibliografici.
Ritengo che sia l’occasione che tutti attendevamo per incidere significativamente sulla nuova
normativa antisismica italiana, contemporaneamente e conseguentemente raccogliendo, intorno alla
versione definitiva di tale normativa, il necessario consenso.
Vi invito dunque a partecipare massicciamente all’iniziativa attivandoVi immediatamente in merito,
visti i tempi strettissimi a disposizione.
La segreteria dell’ANIDIS, il Consiglio Direttivo al completo, ovviamente io stesso, siamo a Vs.
disposizione per collaborare in tutti i modi alla riuscita dell’operazione.
Nella speranza che condividiate con me la valutazione in merito all’importanza dell’occasione ed
alla assoluta necessità di coglierla nel modo più fruttuoso possibile (ossia partecipando), Vi saluto
cordialmente augurandoVi una Buona Pasqua.
Il Presidente dell’ANIDIS
prof. ing. Franco Braga

