
 

 
 

Agli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
 

Pavia, 25 giugno 2012 
 
Oggetto:  Assistenza gratuita alla stesura di articoli proposti dai professionisti, da pubblicare sulla 

rivista Progettazione Sismica 
 
Egregi Colleghi, 

La Fondazione Eucentre, con sede in Pavia, si occupa da quasi 10 anni di formazione e 
ricerca in ingegneria sismica, con l’obiettivo di trasmettere informazioni e sviluppare soluzioni che, 
utilizzate da professionisti ed aziende, contribuiscano a ridurre il rischio sismico. 
 
Sono state diverse le iniziative create a supporto dell’attività professionale degli ingegneri italiani, 
come la stesura di importanti testi per l’interpretazione e l’applicazione delle normative in ambito 
antisismico (www.iusspress.it), l’organizzazione di attività formative e, dal 2009, la pubblicazione 
della rivista Progettazione Sismica. 
 
Nel suo quarto anno di vita la rivista si rinnova per raggiungere un obiettivo ambizioso: essere un 
canale di trasmissione, verso i professionisti, delle esperienze pratiche - nel campo della sismica - 
vissute “sul campo” dai colleghi. La divulgazione dei lavori eseguiti e delle soluzioni innovative 
applicate, infatti, potrà costituire esempio e stimolo per il costante miglioramento professionale dei 
lettori. 
 
Progettazione Sismica è dunque lieta di invitarLa ad inviare i Suoi contributi, costituiti da 
materiale su lavori - da Lei realizzati o progettati - aventi una componente antisismica importante, 
che possano essere adattati per divenire articoli da pubblicare sulla rivista. 
Per consentire la realizzazione di tale importante novità si è ideata una nuova tipologia di articoli  
da inserire nella rivista, denominati “Schede tecniche di progetto”, più brevi rispetto agli articoli 
“classici” e più incentrati sugli aspetti progettuali pratici ed è stata creata una struttura di 
supporto alla stesura degli articoli , messa gratuitamente a Sua disposizione per valutare il 
materiale presentato, organizzarlo per la pubblicazione ed assisterLa nel percorso della stesura 
dell’articolo. 
 
Informiamo inoltre che stiamo lavorando ad un numero speciale sul terremoto in Emilia , che 
sarà pubblicato entro settembre ed inviato a tutti gli abbonati. 
 
I contatti per maggiori informazioni e per sottoporre il materiale sono: 
 Persone di riferimento: Dott. Ing. Davide Bolognini e Dott.ssa Sandra Januario 

E-mail: info@progettazionesismica.it        |       Telefono: 0382.5169811 
 
Vorremmo poter contare sul Suo contributo, includendoLa nella rete di Persone ed Enti che si 
impegna in questo modo a costruire una sempre migliore Progettazione Sismica . 
 

Cordiali saluti 

 
Il Direttore Responsabile di Progettazione Sismica 

Prof. Ing. Gian Michele Calvi 
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Progettazione Sismica - Modulo richiesta copie omag gio 
 

Inviare per e-mail a info@progettazionesismica.it  oppure per fax allo 0382.529131 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ……..................................................................... 
Cognome ..............................................................Nome .................................................................... 
Titolo di studio ..................................................................................................................................... 
Ente/Azienda........................................................................................................................................ 
Ruolo ................................................................................................................................................... 
Indirizzo per la spedizione - Via/Piazza ...........................................................................n°................ 
CAP...............................Città.............................................................................Prov........................... 
Tel:...............................................................E-mail: ............................................................................ 
 
Privacy: con la comunicazione dei dati personali si acconsente al trattamento di tali dati ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs. 196/2003, ai fini dello svolgimento del 
servizio, per fini imposti da obblighi normativi e per fini di marketing e statistici. IUSS Press e Progettazione Sismica non comunicheranno i dati all’esterno. 
Per esercitare i diritti legge (accesso correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) scrivere a info@progettazionesismica.it . 
 

Firma.................................................................................................................................................... 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Progettazione Sismica – sottoscrizione di abbonamen to 

 
Inviare per e-mail a info@progettazionesismica.it  oppure per fax allo 0382.529131 

 
Desidero sottoscrivere l’abbonamento alla rivista quadrimestrale Progettazione Sismica : 
 
 Abbonamento 2012 + Libro “L’AQUILA. Il Progetto C.A.S.E.” 
3 Numeri 2012 + libro “L’Aquila. Il Progetto C.A.S.E.” - € 60,00 anziché € 80,00. 
 
 Abbonamento biennale 2012/2013 + Libro “L’AQUILA. Il Progetto C.A.S.E.” 
3 Numeri 2012 + 3 numeri 2013 + libro “L’Aquila. Il Progetto C.A.S.E.” - € 100,00 anziché € 120,00. 
 

Per richiedere numeri arretrati – scrivere a info@progettazionesismica.it  
 
Indirizzo di spedizione e fatturazione - per favore scrivere in stampatello 
Cognome ...................................................................Nome ............................................................... 
Ragione Sociale................................................................................................................................... 
Via/Piazza ...........................................................................................................N°............................ 
CAP............................Città..........................................................................Prov................................. 
Tel:..................................................................E-mail: ......................................................................... 
Codice Fiscale: ..................................................................P. I.V.A.:................................................... 
 
Pagamento a mezzo: 
 Bonifico Bancario intestato a Eucentre-IUSS Press, Banca Sella, Viale Matteotti, 14 - 27100 
Pavia, Italia - IBAN: IT 08 C 03268 11300 0528 5440 0850. 
 
Il pagamento con carta di credito è possibile seguendo la procedura di acquisto dell’abbonamento a 
Progettazione Sismica su www.iusspress.it.  
 
Privacy: con la comunicazione dei dati personali si acconsente al trattamento di tali dati ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs. 196/2003, ai fini dello svolgimento del 
servizio, per fini imposti da obblighi normativi e per fini di marketing e statistici. IUSS Press e Progettazione Sismica non comunicheranno i dati all’esterno. 
Per esercitare i diritti legge (accesso correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) scrivere a info@progettazionesismica.it . 
 

Firma.................................................................................................................................................. 


