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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

EVENTO DI NATALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ALESSANDRIA 

 
Come ogni anno, all’avvicinarsi delle Festività natalizie, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 
Alessandria ha piacere di incontrare colleghi ed amici per uno scambio di auguri. 

Quest’anno si è scelto di cogliere l’occasione del Natale per organizzare un evento di respiro più ampio. 

E’ stato infatti organizzato con il patrocinio del Comune di Alessandria, di Confindustria Alessandria, di 
Anaci, di Ance Alessandria e dell’Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Alessandria un 
seminario dal titolo: 
"Valutazione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente: tecniche di intervento ed 
opportunità offerte dal Sismabonus" che si terrà lunedi’ 17 dicembre 2018, a Palazzo del 
Monferrato, in via San Lorenzo, 21, ad Alessandria, alle ore 15:00. 
 
Tale convegno vuole rappresentare un incentivo reale affinché si possa portare avanti un programma di 
“prevenzione attiva” nel nostro territorio, mettendo in atto  un'azione di networking tra enti territoriali 
che devono dialogare e collaborare insieme nell'interesse della collettività. 
Un Paese più sicuro, dove il paesaggio è tutelato e il patrimonio difeso, è anche un Paese più 
competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo. 
 
In un territorio ad alto rischio simico come l’Italia, il grado di sicurezza della casa diventa la prima cosa 
da conoscere e, laddove necessario, migliorare, attraverso adeguate misure antisismiche. 
Ma non è solo la casa ad essere esposta al rischio, il discorso può essere esteso a tutto il patrimonio 
edilizio esistente, allargando il concetto di casa in modo più ampio ai condomini delle nostre città, 
pensando al comparto produttivo con le proprie strutture industriali, senza dimenticare gli edifici 
pubblici che rivestono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ed un ruolo chiave nella 
società, come nel caso delle scuole. 
 
Per tali ragioni la partecipazione al convegno è aperta in senso più ampio a tutta la cittadinanza che 
voglia approfondire queste tematiche: l'intento è quello di promuovere e diffondere una cultura della 
prevenzione del rischio e dare una risposta concreta alla necessità di tutela della sicurezza dei cittadini 
e del nostro patrimonio immobiliare e architettonico. 
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Al termine del seminario sarà offerto ai presenti un buffet per il tradizionale scambio di 
auguri di natalizi. 
 
Data l’affluenza consistente al seminario, si comunica che in via straordinaria sono state riaperte le 
iscrizioni sul sito www.ordingal.it mettendo a disposizione gli ultimissimi posti disponibili. 
La partecipazione al seminario è gratuita e prevede il rilascio di 2 CFP. 
Cliccare qui per visualizzare la locandina 
 
Il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine 
augurano a tutti gli iscritti un Buon Natale ed un Felice 2019 
 
 
 
Il Presidente 
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