XV ANIDIS

Convegno Nazionale di Ingegneria sismica
Padova, 30 Giugno - 4 Luglio 2013
SPONSOR PRINCIPALE

PR ESENTA Z IONE
Il XV Convegno Nazionale dell’ANIDIS si propone di essere,

•

dal mondo delle professioni, sia tecniche che giuridico-

oltre che il tradizionale incontro della comunità scientifica

amministrative, anche legate alla finanza ed alle

nazionale impegnata nel campo dell’ingegneria sismica, anche

assicurazioni;

un’occasione per fare il punto sui riflessi che i più recenti

•

eventi sismici stanno avendo sulla comunità civile, stante

componenti che abbiano attinenza con la sicurezza

l’estrema e generalizzata sensibilizzazione della popolazione e
delle istituzioni verso temi quali:
•
•

dal mondo produttivo, in particolare di materiali e
strutturale in condizione sismica;

•

dal mondo istituzionale, sia quello più strettamente

la reale sicurezza delle costruzioni, in particolare

collegato all’emergenza (Protezione Civile) sia quello

dell’enorme patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;

collegato alla prevenzione (dalla Programmazione del

le concrete possibilità, sotto il profilo tecnico ed

Territorio alla Gestione di Servizi).

economico, di attuare un piano nazionale di riduzione del

•

rischio sismico, e il ruolo di istituzioni pubbliche e private

Tutti i contributi verranno valutati per selezionare i temi da

in tale contesto;

trattare, in parallelo alle tradizionali sessioni scientifiche, in

il ruolo e le funzioni degli ordini professionali e del mondo

sessioni speciali - incontri tecnici ai quali verranno chiamati a

produttivo legato alle costruzioni, prima, durante e dopo gli

partecipare sia alcuni esperti su invito che alcuni degli autori

eventi sismici.

dei contributi inviati.
Tutto il materiale inviato, verrà in ogni caso ordinato, raccolto

A tale scopo si intende sollecitare la presentazione – oltre che

e pubblicato in atti speciali del convegno, che saranno messi

dei contributi tipici del convegno scientifico – anche di

a disposizione del pubblico anche in rete.

contributi in forme molto libere e immediate, manifestazioni
di esperienze, problematiche, suggerimenti provenienti:

SEDE DEL CONVEGNO

Franco Braga

Il convegno di terrà presso il Centro culturale Altinate/San Gaetano
via Altinate, 71 - Padova
informazioni: http://convegno.anidis.it/

Claudio Modena

