CONVEGNO EMERGENZA E FRAGILITÀ II° EDIZIONE

IL PROGETTO DEGLI EDIFICI STRATEGICI A PARTIRE DALL’EMERGENZA: OSPEDALI E STRUTTURE
SANITARIE.
Il 29 settembre presso l’Auditorium Fondazione CARISAP – Rua del Cassero in Ascoli Piceno (AP),
Linergy, sarà al fianco dell’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno e del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco nell’organizzazione di questo evento, con relatori di primaria importanza e di comprovata
capacità tra i quali, il Comandante provinciale dei VVF delle province di Ascoli Piceno e Fermo, Ing.
Mauro Malizia, il dirigente del Consiglio Nazionale dei VVF di Pordenone, Arch. Stefano Zanut, il
Direttore Centrale per l’emergenza del Consiglio Nazionale, Ing. Giuseppe Romano, e di altri enti.
Evento questo, Patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Ascoli Piceno, dall’AIMC Associazione
Italiana Medicina delle Catastrofi e dal CERPA Onlus Centro Europeo di ricerca e Promozione
dell’Accessibilità.
Il convegno riconosciuto a livello nazionale per quanto concerne la sicurezza delle persone più deboli
e in condizioni di disabilità ha l’obiettivo di rilevare come il progetto degli edifici sia determinante
nella riduzione dei rischi in caso di catastrofe, con particolare riferimento alla fruibilità dei luoghi,
all’accessibilità degli edifici e l’usabilità dei dispositivi di emergenza, da parte delle persone fragili e
disabili, allo scopo di innalzare totalmente il livello di sicurezza.
Linergy srl azienda marchigiana, è orgogliosa di prendere parte a questo evento in quanto il focus di
questa edizione sarà proprio l’emergenza, argomento attorno al quale ci si interrogherà per lo
sviluppo di nuovi modelli e criteri progettuali al fine di garantire la resilienza delle strutture sanitarie
che sono le prime ad essere interessate da un afflusso di persone diverso da quello stabilito per il
funzionamento della struttura nell’ordinaria gestione.
A tal proposito verranno presentate delle Case History, come per esempio: quella di Parigi dal
relatore, il Generale della Brigata dei VVF, Philippe Boutinaud, il Terremoto de L’Aquila del 6 marzo
2009, dal Direttore del Dipartimento Emergenza ASL 1 regione Abruzzo, Tullio Pozone e
l’esercitazione alla Lega del filo d’oro, da Catia Graciotti. Proprio con quest’ultima, Linergy, già dal
2013, ha iniziato una collaborazione ed è diventata Sponsor Tecnico nel progetto Linguetta, che sarà
la nuova sede della Lega del filo D’Oro di Osimo e nella quale Linergy ha inserito prodotti e sistemi
all’avanguardia.

