
24 SETTEMBRE 2018
DIRETTORE

BRUNO PALERMO

Crotone, 24 settembre 2018 ore 17:24 ATTUALITÀ

CONDIVIDI







ATTUALITÀ 24 Set 2018

CRONACA 24 Set 2018

CULTURA 24 Set 2018

CRONACA 22 Set 2018

CROTONENEWS > ATTUALITÀ > “DIAMOCI UNA SCOSSA”, PRESENTATA DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CROTONE LA “GIORNATA NAZIONALE ANTISISMICA”

“Diamoci una
scossa”, presentata
dall’Ordine degli
Ingegneri di Crotone
la “Giornata
nazionale
antisismica”
di Redazione

ALTRI ARTICOLI

Ryanair mette in vendita i biglietti per i voli
Crotone-Bergamo  no a ottobre 2019

Trapianto di viso, Benedetto Longo: l’eccellenza
crotonese è ancora precario. L’amarezza del
capo dell’équipe

Crotone, l’ultimo gesto d’amore di Lisa: donati i
suoi organi

Crotone, pistola in una sala giochi: patteggia
un anno e dieci mesi (pena sospesa)

ATTUALITÀ CRONACA CULTURA POLITICA SPORT CALCIO

HOME  CONTATTACI  PUBBLICITÀ Cerca Cerca

1 / 2

    CROTONENEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

24-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



S

Ryanair mette in vendita i biglietti per i voli
Crotone-Bergamo  no a ottobre 2019

ATTUALITÀ 21 Set 2018

CALCIO 21 Set 2018

ATTUALITÀ 21 Set 2018

CRONACA 21 Set 2018

CALCIO 20 Set 2018

ATTUALITÀ 20 Set 2018

ono state presentate questa mattina, nella sala consiliare del Comune

di Crotone, le iniziative che l’Ordine degli ingegneri provinciale ha

messo in campo in vista della prima giornata nazionale per la prevenzione

antisismica dal titolo “Diamoci una scossa”. Sarà una settimana intensa,

come ha spiegato il presidente dell’Ordine Antonio Grilletta, ma l’evento

clou si svolgerà domenica 30 settembre, in contemporanea in tutta Italia. A

Crotone, in piazza della Resistenza, l’Ordine degli ingegneri, assieme

all’Ordine provinciale degli architetti, allestirà uno stand dove sarà possibile

avvicinarsi e chiedere informazioni in relazione al “sisma bonus”, la misura

economica messa in campo dal Governo per la prevenzione antisismica

dell’edilizia privata. Non solo, ma i professionisti saranno a disposizione dei

cittadini anche per fare dei sopralluoghi gratuiti e valutare quanto gli

edifici, e le singole abitazioni private, sono realmente sicuri in un territorio

soggetto a sisma. «Novembre è il vero e proprio mese della prevenzione

antisismica – ha spiegato Grilletta nel corso dell’incontro con i giornalisti –

e sarà in quel periodo che, previo appuntamento, saremo a disposizione dei

cittadini per visite completamente gratuite. Domenica però sarà necessario

prendere un appuntamento e lo si potrà fare venendoci a trovare in tutte le

piazze d’Italia. In Italia esistono tantissimi edifici che purtroppo non sono a

norma, altri ai quali basterebbe poco per essere messi in sicurezza, ecco

perché siamo disponibili a fare delle visite, piccoli controlli, che potrebbero

però dare indicazioni importanti per eventuali approfondimenti». Al livello

nazionale l’iniziativa è stata messa in campo grazie al supporto di Inarcassa,

il cui referente provinciale per Crotone è Roberto Federico, intervenuto ieri

mattina nella sala consiglio comunale. «Proprio per spiegare gli importanti

presupposti di questa iniziativa – ha detto Federico – abbiamo pensato di

organizzare anche un momento di confronto e di dibattito. Giovedì 27

settembre, nella Sala Raimondi, alle 15, ci sarà un convegno al quale

prenderanno parte importantissimi relatori tra cui Angelo Domenico

Perrini, consigliere del Cni, Egidio Comodo presidente di Inarcassa e Guido

Bianco dell’angenzia dell’Entrate. In quella circostanza daremo tutte le

informazioni possibili ecco perché ci aspettiamo una grande

partecipazione». L’ingegnere Domenico Blandino ha voluto aggiungere:

«Mai come stavolta i professionisti sono scesi in campo per la sicurezza. Le

agevolazioni fiscali messe in campo dal Governo sono un strumento molto

importanti, in passato ha puntato sull’edilizia pubblica, oggi lo fa su quella

privata e noi cercheremo di fare la nostra parte». Alla conferenza stampa di

questa mattina ha preso parte anche l’assessore ai lavori pubblici del

Comune di Crotone Telemaco Pedace, il quale ha voluto ricordare

l’importanza di riprendere il dibattito in città su temi di pubblico interesse,

quale è quello della sicurezza delle abitazioni in cui vivono i cittadini.

Pedace ha poi sottolineato la vicinanza dell’amministrazione nell’iniziativa

messa in campo dall’Ordine.

Scarica Brochure_Prevenzione sismica2 Brochure_Prevenzione sismica2
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CRONACA - INIZIATIVA PROMOSSA DA INARCASSA, CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI E
ARCHITETTI
   | 25 SETTEMBRE 2018

Prevenzione sismica, ingegneri della
provincia di Cremona in prima linea
Gli ingegneri della provincia di Cremona saranno presenti in Corso Campi a Cremona, domenica 30 settembre,
in occasione della prima Giornata Nazionale della prevenzione sismica

CREMONA - Domenica 30 settembre avrà luogo la prima Giornata nazionale per la

Prevenzione Sismica, promossa dalla Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale

degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, con il supporto scienti co del

Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della

Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di

Ingegneria Sismica. La giornata è volta a favorire la cultura della prevenzione sismica ai
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 ni di un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio

immobiliare del nostro Paese.

 

Gli Ingegneri dell’Ordine della Provincia di Cremona saranno presenti a Cremona in

Corso Campi dalle ore 10 sino alle ore 18 per sensibilizzare i cittadini circa l’importante

e signi cativa iniziativa che persegue la promozione e la di usione della cultura della

prevenzione sismica e della sicurezza degli edi ci e delle infrastrutture in Italia. I

recenti avvenimenti di Genova hanno confermato in modo drammatico questa

necessità: di tale cultura gli Ingegneri sono depositari signi cativi ed insostituibili.

 

L’ingegnere Guendalina Galli, Presidente dell’Ordine, sottolinea che l’iniziativa rimarca il

ruolo dell’Ingegnere quale prevalente se non unica  gura professionale con le

competenze tecniche e scienti che sulle tematiche sismiche. L’unanime sostegno

all’iniziativa è stato espresso in sede di Consiglio dell’Ordine anche a seguito della

partecipazione attiva dei Consiglieri cremonesi al 63° Congresso Nazionale degli

Ingegneri che ha dibattuto profondamente intorno ai temi della Sicurezza. Il Congresso

ha visto la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dimostratosi

sensibile alle tematiche, e che si augura di essere presente a Cremona alla giornata, con

visita allo stand dell’Ordine.

 

COMMENTI
Per commentare devi essere registrato. Clicca qui per registrarti.

Non ci sono commenti per questo articolo.
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Archiviato in Disastri, Incidenti Costruzioni, Proprietà Salute Danilo Toninelli

Fondazione Inarcassa

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Sarà
presentata domattina, 26 settembre,
dalle ore 12:30, al ministero delle
Infrastrutture, alla presenza del titolare
del dicastero Danilo Toninelli, 'Diamoci
una scossa', la prima Giornata nazionale
della prevenzione sismica, istituita dalla
Fondazione Inarcassa (il 'braccio'
operativo sui temi della professione della
Cassa previdenziale di ingegneri ed
architetti), con il Consiglio nazionale degli
ingegneri e il Consiglio nazionale degli
architetti, con il contributo scientifico del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, del
Dipartimento della Protezione civile, della Conferenza dei rettori delle università italiane e
della Rete dei Laboratori universitari di Ingegneria sismica.
    L'iniziativa, che si terrà il 30 settembre, è stata ideata con "lo scopo di migliorare le
condizioni generali di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese e,
soprattutto, di chi lo abita, attraverso la divulgazione (con punti informativi ed iniziative in
diverse città italiane) di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini della pratica
della prevenzione sismica". (ANSA).
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Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

L'EVENTO

Domenica Giornata della Prevenzione Sismica a
Lucca
martedì, 25 settembre 2018, 15:19

L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di

Lucca organizza, in collaborazione con l’Ordine

degli Ingegneri, la “Prima Giornata Nazionale

della Prevenzione Sismica” in programma nella

giornata di domenica 30 settembre, promossa

da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale

degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli

Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,

Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei

Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire la cultura della prevenzione

sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio

immobiliare del nostro Paese.

Domenica 30 settembre saranno organizzati nelle principali città italiane, a cura degli

Ordini territoriali degli Architetti e degli Ingegneri, centinaia di punti informativi, denominati

“Le Piazze della Prevenzione Sismica”, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività

l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni.

Architetti e Ingegneri esperti in materia saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare

in modo chiaro il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un

edificio (modalità costruttive, area di costruzione, normativa esistente al momento della

costruzione, etc.) e le agevolazioni finanziarie (Sima Bonus) oggi a disposizione per

migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

Le Piazze della Prevenzione Sismica saranno inoltre l’occasione per promuovere e far

conoscere a cittadini e amministratori di condominio il programma di “prevenzione attiva”

Diamoci una Scossa!, che prevede per tutto il mese di novembre isite tecniche

informative, da parte di Architetti e Ingegneri esperti in materia. Nel corso delle visite, che

non comporteranno alcun onere per i richiedenti, sarà fornita una prima valutazione

sommaria dello stato di sicurezza delle abitazioni e illustrate le possibilità di interventi di

mitigazione del rischio, finanziabili con l’incentivo statale Sisma Bonus. Suo sito

dell’evento www.giornataprevenzionesismica.it è possibile trovare ogni informazione

sull’iniziativa.

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Lucca organizzano

congiuntamente per la giornata del 30 settembre i punti informativi nelle seguenti località:

_ Lucca, via Beccheria (Loggiato)
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_ Lucca, via Beccheria (Loggiato)

_ Castelnuovo di Garfagnana, Piazza Umberto I

_ Viareggio, Piazza Inigo Campioni

L’evento è patrocinato dai tre comuni ospitanti i punti informativi.

 

 

Questo articolo è stato letto 3 volte.
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martedì, 25 settembre 2018, 14:58

Marcia della pace Perugia -
Assisi del 7 ottobre: ancora
posti disponibili sui bus
Sono ancora disponibili posti su

alcuni dei pullman che partiranno dal

territorio provinciale in occasione della

Marcia Perugia-Assisi in programma il

7 ottobre 2018. Come già

comunicato, in tutto partiranno sette

pullman: tre da Lucca, uno da

Capannori, uno da Castelnuovo di

Garfagnana (con fermate a Gallicano

e Borgo a...

martedì, 25 settembre 2018, 11:46

Unicef in oltre 400 piazze per
la Festa dei Nonni
Il 29 e 30 settembre, l’UNICEF Italia,

grazie alla mobilitazione di oltre 1.500

volontari dei Comitati locali, torna in

oltre 400 piazze in Italia per celebrare

la festa dei nonni (2 ottobre) con tante

iniziative e attività e per sostenere la

campagna “Ogni bambino è Vita”

lunedì, 24 settembre 2018, 21:19

Successo per Olympiaca
Bella giornata di sport domenica

scorsa nella zona San Frediano, dove

si è svolta la Terza Edizione di

Olympiaca, la festa delle associazioni

sportive organizzata in collaborazione

tra Officina Podistica Lucca e il

Comune di Lucca

lunedì, 24 settembre 2018, 21:09

Si inaugura il busto di
monsignor Mansueto Bianchi
Giovedi 27 settembre, nella chiesa

parrocchiale di Santa Maria a Colle,

alle 21 verrà inaugurato il busto

bronzeo in ricordo di monsignor

Mansueto Bianchi, realizzato dallo

scultore Ivan Theimer

lunedì, 24 settembre 2018, 16:45

Sabato in piazza San Michele la
giornata Nazionale di Abio
Abio LuccaAssociazione per il

Bambino in Ospedale ONLUS è stata

fondata il primo settembre 2003 per

promuovere l’umanizzazione
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Cronaca Provincia

Diamoci una scossa, a Sonnino la
Giornata della Sicurezza Sismica.
Previsti sopralluoghi tecnici e
gratuiti

    Mi piace 5

“Diamoci una scossa!”. E’ questo il nome dell’iniziativa in programma per domenica, 30

settembre 2018, a Sonnino, organizzata dal Comune in occasione della Giornata della Sicurezza

Sismica.

Abitare in una casa sicura può fare tutta la differenza del mondo in caso di terremoto. Il nostro

paese presenta ancora molte lacune sotto il profilo della sicurezza degli edifici, soprattutto (ma

non solo) se si guarda alla solidità di quelli costruiti qualche anno fa. Per questo l’iniziativa

Da  Redazione  - 25 settembre 2018
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Articolo precedente

“Diamoci una scossa!”, assuma una rilevanza primaria, in particolare per i comuni della fascia

collinare della provincia di Latina.

Come in altre 500 piazze italiane, anche a Sonnino – in piazza Garibaldi dalle 10 alle 17 –

saranno presenti architetti e ingegneri esperti in prevenzione del rischio sismico per incontrare i

cittadini e dare informazioni sulla sicurezza della casa e sulle agevolazioni fiscali disponibili per

apportare delle migliorie a costo quasi zero. Inoltre, i cittadini potranno fissare un sopralluogo

tecnico gratuito presso la propria abitazione che verrà effettuato a novembre.

Ad effettuare il sopralluogo saranno architetti e ingegneri formati appositamente per fornire una

prima informazione sullo stato della sicurezza dell’abitazione e sulle agevolazioni, tra cui il

Sisma Bonus. Questa tipologia di agevolazione, infatti, permette di effettuare interventi di

riduzione del rischio sismico sulla propria abitazione con una detrazione dalle imposte sui redditi

fino all’85% dei costi sostenuti. Per esempio, per un intervento da 50mila euro significa dover

sostenere spese solo per 7.500 euro.

Il Comune di Sonnino è stato tra i primi ad aderire alla proposta arrivata dagli Ordini provinciali

degli Architetti e degli Ingegneri, enti che grazie ai tecnici volontari porteranno l’iniziativa prima

nelle piazze italiane e poi, a novembre, nelle abitazioni dei cittadini che avranno chiesto il

sopralluogo gratuito.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, alla sua prima edizione quest’anno, è

un’iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio nazionale degli Ingegneri con il supporto

scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione Civile, della

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di

Ingegneria Sismica, con lo scopo di promuovere una cultura della prevenzione sismica e un

concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro

Paese.

Maggiori informazioni sull’iniziativa gratuita sono disponibili su

www.giornataprevenzionesismica.it.
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IMPERIA SANREMO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI

CONDIVIDI SCOPRI TOP NEWS

ANDREA POMATI Pubblicato il 25/09/2018
Ultima modifica il 25/09/2018 alle ore 17:29

I danni del terremoto

IMPERIA

Il 30 settembre avrà luogo la prima Giornata nazionale per la Prevenzione
Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri
e Consiglio nazionale degli Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei
Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica, per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare. 

Venerdì 28 settembre l’Ordine degli Architetti di Imperia ha organizzato un
convegno durante il quale verrà approfondito il tema della prevenzione. Il
convegno si terrà dalle 15 alle 17 presso la Sala dei Comuni della Provincia.
Parteciperanno, tra gli altri, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate che
tratterà l’aspetto del «Sisma Bonus e la cedibilità del credito», il Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuoco, geologi della Protezione Civile SS. Trinità di
Imperia, il Prefetto e il presidente della Provincia. 
Domenica 30 settembre sempre l’Ordine degli Architetti di Imperia ha
organizzato, con il supporto della Protezione Civile locale, dei punti informativi
a Imperia (Piazza De Amicis) a Sanremo (Piazza Colombo) e Ventimiglia (Piazza
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Sant’Agostino) denominati «Le Piazze della Prevenzione Sismica», dalle 10 alle 13,
con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza
sismica delle abitazioni. 
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PRIMO PIANO
Martedì 25 Settembre - agg. 17:59
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

«Diamoci una scossa». Toninelli
lancia la prevenzione antisismica, ma
lo slogan è infelice
PRIMO PIANO > POLITICA

Martedì 25 Settembre 2018

"Diamoci una Scossa!" è il

singolare titolo della nuova

campagna di prevenzione

antisismica, che verrà presentata

domani a Roma in presenza di

Danilo Toninelli, ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti. È in

programma per il 30 settembre,

infatti, la prima "Giornata

nazionale della Prevenzione

Antisismica": attraverso punti informativi in 500 piazze italiane, si punterà a favorire

la cultura della prevenzione sismica e la conoscenza degli strumenti fiscali (Sisma

Bonus) oggi messi a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza delle

abitazioni.

LEGGI ANCHE Toninelli sorridente con il plastico del Morandi, è polemica sui social:

«Irrispettoso»

L’iniziativa è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri

e Consiglio Nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio

superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento protezione civile, Conferenza dei Rettori

Università Italiane e Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica. 
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Il 30 settembre anche a Catania la
Prima Giornata Nazionale per la
Prevenzione sismica
 25 settembre 2018   redazione   Cronaca   0

Non più emergenza ma prevenzione, non più crolli infrastrutturali ma sicurezza edilizia,
non più drammatici titoli da prima pagina ma un percorso di conoscenza dell’intera
cittadinanza italiana. Questi gli obiettivi della Prima Giornata Nazionale per la
Prevenzione sismica,  che  s i  svo lgerà  a  Catania e in numerosi Comuni del suo
territorio domenica 30 settembre, in contemporanea con altre 300 città italiane.

L’evento sarà presentato in  conferenza
stampa mercoledì 26 settembre alle 11.30
n e l l a  s e d e  d e l l ’ O r d i n e  d e g l i
Architetti PPC della provincia di Catania
(Largo Paisiello 5) che insieme all ’Ordine
degli Ingegneri hanno organizzato l’iniziativa
a  l i v e l l o  t e r r i t o r i a l e ,  c o n c r e t i z z a n d o
l’impegno della gran parte dei loro iscritti,

ben ottomila professionisti.

Catania e il suo circondario non potevano mancare a questo importante appuntamento di
sensibilizzazione, essendo il territorio con il più alto rischio sismico d’Europa, per la
presenza del vulcano Etna, per il probabile alto grado di intensità – e dunque pericolosità
– di un sisma atteso, per la grave vulnerabilità del patrimonio edilizio.

Durante la conferenza saranno annunciati i tredici punti informativi che verranno allestiti
in altrettante piazze della provincia etnea dove architetti e ingegneri esperti in materia

Il 30 settembre anche a Catania la Prima
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sismica
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 GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE SISMICA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CATANIA ORDINE INGEGNERI CATANIA

 PRECENDENTE
Boxe-Campionati regionali, a
Marsala Ilas, Cavallaro e Recupero
sugli allori. Tutti i risultati

saranno a disposizione dei cittadini per spiegare in modo chiaro il rischio sismico, i fattori
che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni f inanziarie
(SismaBonus ed EcoBonus) messe a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza
della propria abitazione.

A livello nazionale l’iniziativa è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale
Ingegneri e Consiglio Nazionale Architetti  Pianificatori Paesaggisti  e Conservatori,
con il patrocinio di Inarcassa e con il supporto scientifico di: Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della
Rete dei Laborat
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UTENTI ONLINE:      245

NEWSLETTER TRGMEDIA
Iscriviti alla nostra newsletter

Indirizzo email
Accetta informativa privacy (leggi)

P R E V E N Z I O N E  S I S M I C A ,  I N G E G N E R I  E  A R C H I T E T T I  I L  3 0
S E T T E M B R E  I N  P I A Z Z A  P E R  S E N S I B I L I Z Z A R E  I  C I T T A D I N I :
DOMENICA STAND ANCHE A PERUGIA E GUBBIO
Ingegneri e architetti il 30 settembre in piazza per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione sismica.
Su richiesta previste anche visite informative gratuite presso le abitazioni.

Ingegner i  e  arch i te t t i  in  p iazza  per

sensibilizzare la cittadinanza sul tema

della prevenzione sismica. Il 30 settembre,

l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli

Architetti PPC della Provincia di Perugia,

con i propri esperti in rischio sismico

(nella foto l'ing. Massimo Mariani, del

Consiglio nazionale degli  Ingegneri) ,

saranno presenti nelle principali piazze

de l la  p rov inc ia  d i  Perug ia  (Perugia,

Fol igno,  Cit tà di  Castel lo ,  Spoleto e

Gubbio), per spiegare in modo chiaro ai

cittadini il significato di rischio sismico, le

var iabi l i  che possono incidere sul la

sicurezza di un edificio e le agevolazioni

finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus), messe a disposizione dallo Stato al fine di incrementare la

sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero. L’iniziativa, volta a garantire il miglioramento delle

condizioni generali di sicurezza del patrimonio immobiliare nazionale e soprattutto di chi lo abita, rientra

nell’ambito della prima Giornata Nazionale della Prevenzione sismica promossa dalla Fondazione

Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto

scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei

Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. Condivisa dai

Consigli degli Ordini degli Ingegneri e Architetti della Provincia di Perugia, che metteranno a disposizione

le proprie competenze, l’iniziativa punta a fornire non solo informazioni, ma anche azioni concrete che

permetteranno di passare “dal sapere al fare”: migliaia di professionisti consapevoli dell’importanza del

proprio ruolo tecnico per la messa in sicurezza del Paese, parteciperanno volontariamente all’iniziativa,

prima nel suo genere in Italia. Il contatto diretto con i cittadini, oltre ad accrescere la cultura della

prevenzione sismica, punta ad incentivare la richiesta di una visita tecnica informativa, aderendo così a

Diamoci una Scossa!, la seconda iniziativa collegata alla Giornata. I proprietari potranno richiedere la

visita di un professionista che, per tutto il mese di novembre, offrirà una prima informazione sullo stato

dell’immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo. Le visite tecniche

informative sono previste dal 20 settembre al 20 novembre 2018 e la richiesta potrà essere effettuata

attraverso il portale www.giornatadellaprevenzionesismica.it

Gubbio/Gualdo Tadino

25/09/2018 18:08
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Ingegneri e architetti il 30 settembre in piazza per sensibilizzare i cittadini sulla

prevenzione sismica. Su richiesta previste anche visite informative gratuite presso

le abitazioni.. Massimo Mariani, del Consiglio nazionale degli Ingegneri, ...

Leggi la notizia
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Prodotti: conferenza scossa

Luoghi: perugia gubbio

Tags: prevenzione piazza

Prevenzione sismica, ingegneri e architetti il 30
settembre in piazza per sensibilizzare i cittadini:
domenica stand anche a Perugia e ...
TRG  25-9-2018
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Prevenzione sismica: esperti in piazza
... con i propri esperti in rischio sismico, saranno
presenti nelle principali piazze di Perugia, Foligno,
Città di Castello, Spoleto e Gubbio, per parlare di
prevenzione e rischio sismico e per ...

Ansa.it  -  25-9-2018

Paciano " Salute, il Centro Sociale Anziani fa prevenzione
Buona dunque la risposta alla prima giornata
dedicata alla prevenzione del tumore della pelle
promossa dal Centro Sociale Anziani in
collaborazione con AUCC di Perugia. Una iniziativa
resa possibile ...

UmbriaNotizieWeb  -  25-9-2018

Perugia, giornata a tema con prove di guida sicura
...spiegherà il funzionamento delle apparecchiature in loro dotazione e i
programmi di prevenzione ... assessore alla sicurezza stradale della Regione
Umbria, Giuseppe Bisogno, questore di Perugia, Claudio ...

Umbria Domani  -  25-9-2018

Ingegneri e architetti il 30 settembre in piazza per sensibilizzare i cittadini: domenica
stand anche a Perugia e Gubbio
...e architetti in piazza per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della
prevenzione sismica. Il 30 settembre, l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Perugia, con ...

TRG  -  25-9-2018

Il servizio sanitario ha bisogno di più risorse e di nuovi medici
... lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità,
Luca Barberini, intervenendo, presso la sede di
Farmacentro, a Perugia, alla presentazione della
campagna di prevenzione "Il soffio che previene",
nell'...

Quotidiano dell'Umbria  -  25-9-2018

Verso le elezioni 2019, Alessio Meloni candidato a sindaco di Castiglione del Lago
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  Redazione Canale 189   26 settembre 2018  Appuntamenti, NOTIZIE, Taranto

DIAMOCI UNA SCOSSA: IL 30 SETTEMBRE GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA

Diamoci una scossa: il 30 settembre 2018 Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. Ingegneri e architetti in piazza per
incontrare i cittadini. A Taranto, in piazza della Vittoria. A Martina Franca, in piazza Roma. A Ginosa, in piazza Marconi domenica 30
settembre dalle 10 alle 17.

In terra ionica, dunque, ben tre avamposti di un evento che avrà luogo in tutta l’Italia. La  Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica è stata istituita dalla Fondazione Inarcassa, in stretta ed operativa collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
il Consiglio Nazionale degli Architetti. La manifestazione si avvale del contributo scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,
del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica. 

In provincia di Taranto, per l’Ordine degli Ingegneri, la realizzazione è stata direttamente curata dal presidente Giovanni Patronelli e
dal presidente della commissione Strutture Davide Mancarella con l’ausilio del Consiglio. Per l’Ordine degli Architetti dal presidente
Massimo Prontera e dall’arch. Antonio Massa che si occuperà direttamente del presidio di piazza Roma, a Martina Franca. Tre piazze,
dunque, dove 48 professionisti (41 ingegneri e 7 architetti) saranno operativi negli stand DIAMOCI UNA SCOSSA dove i cittadini
potranno acquisire informazioni utili e prenotarsi sul portale (domenica e anche successivamente) per ottenere un sopralluogo a titolo
gratuito, nel mese di novembre,  a casa propria. 

Gli ingegneri e gli architetti che hanno aderito all’iniziativa distribuiranno il materiale informativo sulla sicurezza degli edifici e sulle
agevolazioni previste dal SismaBonus.    
DIAMOCI UNA SCOSSA nasce dalla necessità di rendere i cittadini consapevoli del rischio sismico e dell’esigenza di un’adeguata
prevenzione. Domenica prossima nelle tre piazze di Taranto, Martina Franca e Ginosa sarà possibile fissare visite tecniche gratuite:
novembre sarà infatti il mese della Prevenzione sismica. Ingegneri e architetti della provincia di Taranto danno appuntamento a
domenica prossima, dalle 10 alle 17 in piazza della Vittoria (Taranto) piazza Roma (Martina Franca) e piazza Marconi (Ginosa).
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(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il 30 settembre sarà la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica:
è alla sua prima edizione ed è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli
Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori
Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire
"una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di
sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese". L'iniziativa è strutturata in due
iniziative distinte ma strettamente collegate, le Piazze della Prevenzione Sismica (30
settembre) e Diamoci una Scossa! (nel mese di novembre), la Giornata vede coinvolti
volontariamente migliaia di architetti ed Ingegneri esperti in materia, coordinati dai rispettivi
Ordini territoriali, in una giornata di sensibilizzazione e in un programma di prevenzione attiva
per tutto il mese di novembre. Il 30 settembre, in centinaia di piazze italiane, architetti ed
ingegneri esperti in rischio sismico saranno a disposizione dei cittadini per spiegare in modo
semplice cosa significhi il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di
un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per
migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero. I punti informativi saranno
mirati ad accrescere la cultura della prevenzione sismica e ad incentivare i cittadini a richiedere
una visita tecnica informativa, nell'ambito del programma Diamoci una Scossa!, per una prima
valutazione sommaria dello stato di sicurezza della propria abitazione. Tutto senza alcun
onere per il cittadino, basterà inserire poche informazioni in un form che sarà disponibile
nell'apposita pagina a partire dal 20 settembre. (ANSA).

ROMA

In centinaia di piazze ci saranno architetti e ingegneri

Terremoto: 30 settembre giornata
della Prevenzione Sismica

Ricevi gratis le news A A A0commenta

ACCEDI O REGISTRATI FAI UN NECROLOGIO ABBONATI RICEVI LE BREAKING NEWS CERCA

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviare messaggi pubblicitari mirati.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo
elemento acconsenti all'uso dei cookie.

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1

Data

Pagina

Foglio

26-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 

ABBONATI FULLSCREEN METEOACCEDI

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018 | 20:04

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti,
per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante
questo banner acconsenti all’uso dei cookie. 

PRIVACY POLICY - Coerentemente con l'impegno continuo della Edisud S.p.A. di
offrire i migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo modificato alcune delle nostre
politiche per rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione
dei Dati Personali (GDPR). Abbiamo aggiornato la Privacy Policy per renderla più chiara
e trasparente e per introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti garantisce. Ti invitiamo
a prenderne visione: clicca qui per leggere l'informativa.

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Ascolta

sei in  » Italia e Mondo  »  Italia

Seleziona lingua  ▼

ROMA, 26 SET - Il 30 settembre sarà la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica:
è alla sua prima edizione ed è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale
degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ,  Dipartimento della Protezione Civi le,
Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica, per favorire "una cultura della prevenzione sismica e un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro
Paese". L'iniziativa è strutturata in due iniziative distinte ma strettamente collegate, le
Piazze della Prevenzione Sismica (30 settembre) e Diamoci una Scossa! (nel mese di
novembre), la Giornata vede coinvolti volontariamente migliaia di architetti ed
Ingegneri esperti in materia, coordinati dai rispettivi Ordini territoriali, in una giornata
di sensibilizzazione e in un programma di prevenzione attiva per tutto il mese di
novembre.
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In centinaia di piazze ci saranno architetti e ingegneri
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Circa 500 piazze, 5 milioni di cittadini sensibilizzati e 1 milione di unità abitative

coinvolte in visite tecniche informative. Sono questi i numeri e gli obiettivi della

prima edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, l’iniziativa

promossa da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e

con il patrocinio di Inarcassa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministero della Giustizia.

La Giornata, in programma per domenica 30 settembre, è stata presentata ieri nel

corso di una conferenza stampa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

che ha visto la partecipazione del Ministro, Danilo Toninelli, del Presidente di

Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo del Presidente del Consiglio Nazionale

degli Ingegneri, Armando Zambrano, e del Presidente del Consiglio Nazionale

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Giuseppe Cappochin.

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire e promuovere la cultura della prevenzione
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sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del

patrimonio immobiliare del nostro paese. Per farlo migliaia di ingegneri e

architetti “scenderanno in campo” in tutta Italia e saranno a disposizione di

cittadini e amministratori di condominio nelle circa 500 Piazze della

Prevenzione Sismica, dove saranno allestiti punti informativi per sensibilizzare i

Cittadini sull’importanza della prevenzione ed informarli sulle variabili che

possono incidere sulla sicurezza di un edificio e sulle agevolazioni fiscali oggi a

disposizione per il miglioramento della sicurezza delle abitazioni.

L’appuntamento del 30 settembre sarà inoltre l'occasione per promuovere il

Programma di Prevenzione Attiva “Diamoci una Scossa!”: nelle piazze e sul sito

www.giornataprevenzionesismica.it sarà possibile richiedere e fissare visite

tecniche informative che si svolgeranno a novembre, Mese della Prevenzione

Sismica, quando migliaia di professionisti, esperti in rischio sismico e

appositamente formati, saranno disponibili per fornire, senza alcun costo per i

cittadini, i principali elementi che possono incidere sulla sicurezza della propria

abitazione e illustrare le possibilità di interventi di riduzione del rischio sismico

finanziabili attraverso l’incentivo statale del Sisma Bonus.

“Ho voluto ospitare al Ministero la presentazione di questa interessantissima

iniziativa che è la giornata del 30 settembre - ha detto il Ministro Danilo

Toninelli nel corso del suo intervento durante la conferenza stampa - perché

‘prevenzione’ è la nostra parola chiave. Prevenire significa fortificare le

nostre infrastrutture e le nostre case per renderle meno vulnerabili anche

rispetto a eventi imprevedibili, come un sisma. Proprio per questo è

necessario che strumenti come il sisma bonus, che possono far mettere in

sicurezza stabili e case a rischio, siano valorizzati per potenziarne l’utilizzo.

A tal fine apriremo un tavolo con ingegneri e architetti per studiare le misure

da adottare al fine di rendere detraibile fiscalmente anche la valutazione

sismica dell’edificio, anche se non seguita dall’esecuzione delle opere”.

Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, ringrazia il Ministro

Toninelli per l’attenzione e la sensibilità dimostrata sull’argomento. "Il terremoto

è un evento imprevedibile i cui effetti sugli edifici e le persone possono essere

mitigati attraverso misure di prevenzione che migliorino la sicurezza degli

edifici. Un Paese più sicuro - sottolinea - dove il paesaggio è tutelato e il

patrimonio difeso, è anche un Paese più giusto, più competitivo e con

maggiori potenzialità di crescita e sviluppo. Gli Architetti e gli Ingegneri,

protagonisti nel passato, con orgoglio si mettono a disposizione del Paese con

la propria competenza, esperienza e professionalità per poter essere ancora

protagonisti oggi nella salvaguardia dell’Italia di ieri e nello sviluppo

dell’Italia di domani, l’unica strada per lasciare alle future generazioni un

Paese non soltanto ricco di storia e bellezza, quale è, ma più forte e sicuro,

come merita di essere”.

"Di prevenzione sismica si parla da anni - ha detto Armando Zambrano,

Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) - Ricordo che dopo il

terremoto dell'Irpinia si cominciò a parlare di prevenzione ma da allora non

si è visto nulla. Intanto, in questi anni lo Stato ha speso 150 miliardi di euro

per gestire l'emergenza. Ora può essere la volta buona. Abbiamo lo strumento

del Sisma Bonus ed è dovere di noi tecnici, della politica e anche

dell'informazione far sì che i cittadini lo conoscano e lo utilizzino. A questo

serve l'iniziativa "Diamoci una scossa". A questo proposito ringrazio i nostri

Ordini territoriali e le migliaia di ingegneri che hanno dato la disponibilità

ad effettuare le visite tecniche. Certo, il quadro non è ancora completo, ma la

disponibilità all'apertura di un tavolo tecnico che oggi il Ministro Toninelli ha
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manifestato è un passaggio molto importante".

“E’ ormai chiaro a tutti - sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -

che il patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano è sempre più

caratterizzato da obsolescenza che riguarda anche molti aspetti strutturali.

Basti pensare - secondo i dati del Cresme - che 7,5 milioni di edifici

residenziali su 11,9, ossia il 63%, sono stati costruiti prima del 1970. Questo

vuol dire che, come gran parte delle infrastrutture, risentono della loro

anzianità di costruzione. Serve, dunque, un nuovo tipo di manutenzione: non

più una manutenzione superficiale e leggera, ma interventi che analizzino,

valutino e incidano sulle parti strutturali degli edifici e delle infrastrutture.

Manutenzione che per essere efficace deve essere parte di una più generale

strategia che riguardi la rigenerazione di città e territori”.

La prima edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è

organizzata con il contributo e la partecipazione del Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

e la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLuis).
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architetti: incontro “diamoci una
scossa”, domenica 30 settembre
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CALTANISSETTA – Gli Ordini degli Ingegneri e

degli Architetti della Provincia di Caltanissetta

promuoveranno una serie di iniziative nell’ambito

d e l l a  P r i m a  G i o r n a t a  N a z i o n a l e  p e r  l a

Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione

Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e

Consiglio nazionale degli  Architetti ,  con il

supporto scientifico del Consiglio Superiore dei

Lavori pubblici, Dipartimento Protezione Civile,

Conferenza dei Rettori Università Italiane e della

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria

Sismica,  e con il  patrocinio del Comune di

Caltanissetta,  per favorire la cultura della

prevenzione sismica e un concreto miglioramento

delle condizioni di sicurezza del patrimonio

immobiliare del nostro Paese.

Domenica 30 settembre, presso la sede del

Museo di Arte Moderna ed in Corso Umberto I

a Caltanissetta, e a Gela in Piazza Umberto I,

esperti in materia di strutture incontreranno i

cittadini per rispondere in modo chiaro a quesiti

fondamentali che riguardano la “salute” dei

nostri fabbricati:

Come accorgersi di eventuali pericoli? Cosa fare

e cosa non fare? A chi chiedere un intervento?

Quali sono le agevolazioni fiscali?

I cittadini che lo desiderano potranno anche prenotare un incontro gratuito e personalizzato, per

approfondire le tematiche sugli aspetti procedurali della messa in sicurezza degli edifici e sulle

di Redazione  - 27 settembre 2018  0

Video
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agevolazioni fiscali previste (Sismabonus, Ecobonus).

Il percorso informativo sarà integrato con l’organizzazione di incontri con gli studenti presso le

scuole, ed altre iniziative che avranno luogo nel mese di Novembre (il mese della prevenzione

sismica).

Sul portale dell’evento www.giornataprevenzionesismica.it è possibile trovare ogni

informazione sull’iniziativa.
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"Diamoci una scossa!", al via la prima "Giornata
Nazionale della Prevenzione Sismica"
26 Settembre 2018 06:47, di Redazione

Domenica prossima, 30 settembre, si

"Diamoci una scossa!", al via la prima "Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica"
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COMMENTI

"Diamoci una scossa!", al via la prima "Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica"

celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale

della Prevenzione Sismica, promossa da

Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale

degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli

Architetti con il supporto scientifico del

Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,

Dipartimento della Protezione Civile,

Conferenza dei Rettori Università Italiane e

della Rete dei Laboratori Universitari di

Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto

miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Strutturata in due iniziative distinte ma strettamente collegate, le Piazze della

Prevenzione Sismica (30 settembre) e Diamoci una Scossa! (mese di novembre), la

"Giornata" vede coinvolti volontariamente migliaia di architetti e ingegneri esperti in

materia, coordinati dai rispettivi Ordini territoriali, Consigli Nazionali e Fondazione

Inarcassa, in una giornata di sensibilizzazione e in un programma di prevenzione attiva

per tutto il mese di novembre. 

Nella provincia di Trapani saranno attivi, il 30 settembre, punti informativi nelle principali

piazze di Trapani, Castellammare del Golfo, Salemi, Marsala e Castelvetrano. 

Il terremoto è un evento imprevedibile i cui e etti disastrosi sugli edifici e sulle persone

oggi possono essere mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza degli edifici

stessi. In un Paese straordinario ma 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. 

Il terremoto il sè, infatti, non uccide. Ciò che uccide è l’edificio o l'infrastruttura, quando

non sono costruiti in modo tale da resistere ad un evento sismico. Laddove non è

possibile prevedere l’evento si può e si deve cercare di prevenire gli e etti. La Giornata

Nazionale della Prevenzione Sismica viene promossa proprio per dare una risposta

concreta alla necessità di tutela della sicurezza dei cittadini e del patrimonio immobiliare

e architettonico nazionale.

Nel mese di novembre sono previste visite tecniche informative da parte di architetti e

ingegneri per fornire le prime informazioni sul rischio sismico degli edifici, su cosa poter

fare per ridurlo e su come farlo a costo quasi zero. Tutto senza alcun onere per il

cittadino: basterà inserire poche informazioni in un form che è disponibile sulla pagina

www.giornataprevenzionesismica.it già dallo scorso 20 settembre. 

Il 30 settembre, architetti e ingegneri esperti in rischio sismico saranno a disposizione

dei Cittadini per spiegare in modo semplice cosa significhi il rischio sismico, le variabili

che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma

Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria

abitazione a spese quasi zero. 
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"Diamoci una scossa!", il 30
settembre l'Ordine Ingegneri torinese
alla prima Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica

EVENTI E TURISMO | giovedì 27 settembre 2018, 10:54

Così come è importante controllare frequentemente lo stato della
propria salute, è altrettanto fondamentale eseguire un check up sulla
salute della casa in cui si vive. È questo il messaggio lanciato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino alla vigilia della
sua partecipazione alla prima Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica, evento promosso da Fondazione Inarcassa, Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti, che si
terrà domenica 30 settembre 2018.

In occasione della Giornata celebrativa, prenderà il via la campagna di
sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”, con centinaia di punti
informativi nelle principali città italiane a cura degli Ordini provinciali di
Ingegneri ed Architetti, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività,
grazie al supporto di professionisti esperti in materia, l’importanza
della sicurezza sismica delle abitazioni e di divulgare il programma di
“prevenzione attiva”.

L’appuntamento con gli ingegneri sabaudi è duplice: nel centro di
Torino, in via Roma angolo via Bertola, dalle ore 9.30 alle ore 18.00,
insieme ai volontari dell’Aicr - Associazione Italiana Cuore e
Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus; e a Pinerolo, in piazza Facta,
insieme agli architetti dell’Ordine torinese, dalle ore 9 alle 18.

I tecnici dell’Ordine saranno a disposizione per illustrare l’iniziativa, la
prima nel suo genere in Italia, ed informare i cittadini in merito ai
requisiti di sicurezza delle abitazioni, svelando così i segreti di una
corretta prevenzione sismica e, quindi, della "messa in sicurezza" delle
proprie case.

Per maggiori informazioni sulla Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica è possibile consultare il sito
www.giornataprevenzionesismica.it

IN BREVE

giovedì 27 settembre

Dal 28 settembre al 1° ottobre impazza
l’81^ Sagra Regionale dell’Uva Quagliano
a Costigliole Saluzzo
(h. 11:00)

Dal 28 settembre al 1° ottobre impazza
l’81^ Sagra Regionale dell’Uva Quagliano
a Costigliole Saluzzo
(h. 11:00)

Martedì al Casinò di Sanremo l'incontro
“La Massoneria in Europa e in Italia alla
ricerca della libertà”
(h. 10:43)

Fellini e Masina raccontati a teatro
(h. 10:42)

Massimo Polidoro presenta la biografia
del più grande illusionista ed escapologo
di tutti i tempi: Harry Houdini
(h. 10:37)

Sanremo: domenia a Portosole la quarta
edizione di “Diversamente Rally” (Video)
(h. 10:26)

Millesimo, la Festa del Tartufo prenderà il
via con una degustazione di vini da 10
cantine di confine tra Piemonte e Liguria
(h. 10:23)

Confartigianato Liguria sigla il
gemellaggio a tavola tra Genoa e Chievo
Verona
(h. 10:10)

Torna la domenica della sostenibilità:
chiusa alle auto la ztl dalle 10 alle 18
(h. 10:04)
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EVENT I

Paradigma. Il Tavolo dell'architetto:
Benedetta Tagliabue porta a Firenze una
selezione dei suoi progetti

EVENT I

5 itinerari per scoprire Mestre
EVENT I

Città&Cattedrali a porte aperte: apertura
straordinaria di 500 beni artistici e
architettonici in Piemonte e Val d'Aosta
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Home  ▪ mostre e convegni  ▪ Piazze della Prevenzione Sismica + Diamoci una scossa. La sicurezza parte dall'informazione cerca nel sito... 

Tutta Italia, da domenica 30 settembre  no a  ne novembre 2018

Nasce in Italia la Giornata della Prevenzione SismicaGiornata della Prevenzione SismicaGiornata della Prevenzione SismicaGiornata della Prevenzione SismicaGiornata della Prevenzione Sismica  promossa per dare una risposta
concreta alla necessità di tutela della sicurezza dei cittadini e del nostro patrimonio
immobiliare e architettonico. In questa occasione prendono il via due manifestazioni di
sensibilizzazione e informazione.

Domenica in 500 piazze italianein 500 piazze italianein 500 piazze italianein 500 piazze italianein 500 piazze italiane  architetti e ingegneri, esperti in rischio sismico,
saranno a disposizione dei cittadini per sensibilizzare la comunità sull'importanza della
sicurezza sismica e informare sulle agevolazioni  nanziarie oggi a disposizione per
migliorare le prestazioni delle abitazioni dei cittadini.

Le iniziative proseguiranno durante tutto il mese di novembre con Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!
 , una campagna di sensibilizzazione attiva che porterà migliaia di professionisti ad
effettuare visite tecniche gratuite nelle abitazioni private per informare sullo stato di
rischio dell'immobile.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è promossa da Fondazione Inarcassa,
Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto
scienti co del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile,
Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica.

Piazze della Prevenzione Sismica

Piazze della Prevenzione Sismica + Diamoci una scossa. La
sicurezza parte dall'informazione
iniziative di sensibilizzazione sul rischio sismico

 0





 0





p+A eventi
Il calendario degli eventi di Architettura, delle mostre e dei
convegni selezionati da professione Architetto..
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UP-TO-DATE

Anagrafe dell'edilizia scolastica: il
53,8% delle scuole non ha il
certi cato di agibilità

0 7

CONCORS I

Bari Costasud. Al via il concorso per
de nire un nuovo affaccio della città
sul mare

0 8

FORMAZ IONE

Intonachini di  nitura in calce e
canapa. Corso pratico nelle colline
aretine

0 9
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In tutta Italia, domenica 30 settembre 2018

Domenica, in centinaia di piazze italiane, architetti ed ingegneri esperti in rischio sismico
saranno a disposizione dei cittadini per spiegare in modo semplice cosa signi chi il
rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edi cio e le
agevolazioni  nanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la
sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

Durante la giornata saranno allestiti punti informativi  nalizzati a sensibilizzare la
comunità sull'importanza della sicurezza sismica e a promuovere il programma di
prevenzione attiva Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!  che si svolgerà nel successivo mese di
novembre.

A Roma la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica sarà celebrata con un evento
istituzionale che vedrà presenti i massimi rappresentanti dei diversi organi che gestiscono
la prevenzione del rischio sismico nel nostro Paese e i Presidenti degli Ordini territoriali.

Diamoci una Scossa!
In tutta Italia nel mese di novembre | Iscrizione entro il 20 ottobre 2018

La campagna di sensibilizzazione Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!Diamoci una scossa!  prenderà il via domenica 30
settembre, in occasione della Giornata celebrativa, e proseguirà per tutto il mese di
novembre.

Durante un mese migliaia di professionisti parteciperanno volontariamente all'iniziativa,
recandosi su richiesta dei proprietari presso le abitazioni per effettuare una visita tecnica
gratuita al  ne di fornire una prima informazione sullo stato di rischio dell'immobile e sulle
possibili soluzioni  nanziarie e tecniche per migliorarlo, senza alcun costo per il cittadino.

Con questa iniziativa la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica vuole rappresentare
un incentivo reale af nché si possa portare avanti un programma di prevenzione attiva
nel nostro Paese, per fare dell'Italia un luogo più sicuro, più competitivo e con maggiori
potenzialità di crescita e sviluppo.

Le visite tecniche informative potranno essere richieste dal 30 settembre al 20
ottobre 2018. 
Il cittadino potrà richiederle attraverso il portale compilando l'apposito form.

Maggiori informazioni:
www.giornataprevenzionesismica.itwww.giornataprevenzionesismica.itwww.giornataprevenzionesismica.itwww.giornataprevenzionesismica.itwww.giornataprevenzionesismica.it 

pubblicato in data: 27/09/2018

VEDI ANCHE...

ADEGUAMENTO SISMICO  SISMA-BONUS
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Ridurre il rischio
sismico: parte da
Napoli l'iniziativa
nazionale no
profit

L'invito 

Prima Giornata Nazionale della Prevenzione sismica organizzata dall'Ordine degli ingegneri : domenica in
15 piazze

Domenica 30 settembre si svolge in cinquecento piazze italiane la Giornata

Nazionale della Prevenzione Sismica, che offre ai cittadini una grande occasione

per informarsi sulle opportunità tecniche e normative per ridurre il rischio

terremoto e quindi per rendere più sicure le loro case.

E’ una grande iniziativa sociale e no profit, la prima di questo genere in Italia,

promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e

Consiglio nazionale degli Architetti, che mobilita tutti gli Ordini professionali

territoriali.

A livello locale, domenica 30 settembre l'Ordine degli ingegneri di Napoli,

presieduto da Edoardo Cosenza, allestisce e presidierà ben 15 punti informativi

sulla prevenzione - le cosiddette "Piazze della Prevenzione Sismica" - : cinque in

città e dieci in Provincia (vedere di seguito l’elenco).

Nelle "Piazze della Prevenzione Sismica" si distribuirà materiale informativo

sulla sicurezza degli edifici e verranno presentate - a cittadini, istituzioni e

amministratori di condominio - le attività del programma battezzato “Diamoci una

27 settembre 2018
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Storiebrevi Premi letterari

a Napoli

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Educazione Alimentare

Viviana Meli
NARRATIVA

Scossa!” dirette a fornire, a titolo del tutto gratuito, una visita informativa sulle

possibilità concrete di accesso al Sisma Bonus e sui relativi interventi tecnici di

riduzione del rischio, finanziabili con l’incentivo statale che consente quasi di

azzerarne i costi.

Il tutto alla luce di un esame visivo generale del fabbricato che verrà effettuato su

prenotazione nel corso del mese di novembre  - che sarà dunque il “Mese della

Prevenzione Sismica” - da professionisti qualificati e appositamente formati.

Dal 30 settembre e fino al 20 novembre sarà possibile prenotare on line le visite

tecniche informative gratuite, sul portale www.giornataprevenzionesismica.it,

dove sono illustrati anche tutti i dettagli dell’iniziativa.

“Gli incentivi statali ora disponibili per la riduzione del rischio sismico – ribadisce

il Presidente degli Ingegneri di Napoli, Professor Edoardo Cosenza - permettono

quasi di azzerare il costo degli interventi. I professionisti vogliono affiancare i

cittadini per spiegare loro come cogliere questa opportunità. Dopo le visite

tecniche che si svolgeranno nel mese di novembre – prosegue Cosenza - sarà

elaborata una scheda di valutazione sommaria che fornirà al cittadino una prima

indicazione sulle condizioni dell’immobile e sulla possibilità concreta di chiedere

l’incentivo statale. In pratica promuoviamo una campagna di prevenzione sul

patromonio immobiliare italiano, sulla falsariga di quanto abitualmente si fa per

iniziative di prevenzione medico-sanitaria”.

Il Comitato scientifico nazionale dell’iniziativa è presieduto da Gaetano Manfredi,

Rettore dell’Ateneo federiciano e Presidente della Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (Crui).

Il referente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli nel Comitato

Organizzativo Nazionale è Eduardo Pace, Consigliere della Fondazione Ordine

Ingegneri Napoli e Segretario dell'IPE (Ingegneri per la Prevenzione e le

Emergenze).

Il progetto di campagna sociale ha il supporto operativo del Consiglio Superiore

dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza

dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di

Ingegneria Sismica.

Ecco l'elenco degli infopoint che l'Ordine degli ingegneri di Napoli allestirà

domenica 30 settembre sul territorio cittadino e metropolitano, con l'indicazione

dei rispettivi responsabili:

Napoli - Chiaia: Piazza della Vittoria (angolo con Via Partenope - inizio zona

Pedonale)

Responsabile: Paola Marone, Presidente Fondazione Ordine Ingegneri Napoli

Napoli - Fuorigrotta: Piazza San Vitale

Responsabile: Andrea Lizza, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli 

Napoli - San Giovanni/Barra: Villa Bisignano

Responsabile: Giovanni Esposito, Consigliere Tesoriere Ordine Ingegneri

Napoli 

Napoli - Scampia/Piscinola: Piazza Giovanni Bernardino Tafuri

Responsabile: Ettore Nardi, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Napoli - Vomero: Via Scarlatti, angolo Via Enrico Alvino

Responsabile: Giovanni Alfano, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Afragola: Piazza Gianturco

Responsabile: Barbara Castaldo, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli 

Castellammare di Stabia: Villa Comunale (adiacenze Cassa Armonica)

Responsabile: Luigi Vinci, Consigliere Fondazione Ordine Ingegneri Napoli 

Ercolano: Piazza Trieste

Responsabile: Gennaro Annunziata, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Forio d'Ischia: Piazza Cristoforo Colombo

Responsabile: Massimo Fontana, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Napoli

TUTTI

Cerca

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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Napoli ingegneri

Frattamaggiore: Piazza Umberto I

Responsabile: Raffaele De Rosa, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Giugliano in Campania: Piazza Antonio Gramsci

Responsabile: Vittorio Piccolo, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli 

Nola: Piazza Duomo

Responsabile: Ada Minieri, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli 

Pomigliano d'Arco: Piazza Giovanni Leone (già Piazza Primavera)

Responsabile: Valentina Della Morte, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli 

Pozzuoli: Piazza della Repubblica

Responsabile: Carmine Gravino, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli

Sorrento: Piazza Angelina Lauro

Responsabile: Andrea De Maio, Delegato Inarcassa

 

© Riproduzione riservata 27 settembre 2018
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Home /  Regione Lazio /  Provincia di Latina /  Città di Latina /  Diamoci una scossa, ingegneri e architetti in Piazza del Pop...

Diamoci una scossa, ingegneri e architetti in Piazza del Popolo
 H24 Notizie  27 minuti fa   Notizie da: Città di Latina 

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! Sei stato selezionato adesso! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 27/09/2018 16:13:44
CLICCA QUI

C’è anche Latina tra le piazze protagoniste della prima edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. L’iniziativa è

promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico

del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per...

Leggi la notizia integrale su: H24 Notizie 

Il post dal titolo: «Diamoci una scossa, ingegneri e architetti in Piazza del Popolo» è apparso 27 minuti fa sul quotidiano online H24 Notizie dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Latina.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A /  TERREMOTO E RICOSTRUZIONE

L'AQUILA: ''DIAMOCI UNA SCOSSA'',PREVENZIONE
SISMICA,
SOPRALLUOGHI GRATUITI DI ARCHITETTI E INGEGNERI

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 27 settembre 2018 alle ore 16:34

L'AQUILA - Oltre 200 ingegneri e architetti
della provincia dell'Aquila effettueranno,
dal 22 ottobre al 30 novembre,
sopralluoghi gratuiti e visite tecniche
informative per valutare il rischio sismico
degli edifici.

L'iniziativa “Diamoci una scossa!”,
presentata questa mattina, all'Aquila,
nella sala consiliare di Villa Gioia, rientra
nella I giornata nazionale della
prevenzione sismica, il programma
domenica 30 settembre ed è promossa da
Inarcassa, Consiglio nazionale degli

ingegneri, Consiglio nazionale degli architetti, Consiglio superiore dei lavori pubblici,
Protezione civile, Crui e Reluis.

"Una visita non costa nulla, ma può valere tanto", lo slogan scelto per la campagna di
sensibilizzazione dall'alto valore sociale, che vedrà la presenza in quattro piazze della
provincia, in corso Vittorio Emanuele, all'Aquila, piazza Risorgimento ad Avezzano, piazza

 I  SERVIZI

UDC LANCIA DI GIUSEPPANTONIO, CIVICHE SI
SMARCANO: CENTRODESTRA IN DISCUSSIONE?
di Marco Signori 

Politica Regione

L'ESERCITO DEGLI ASPIRANTI CONSIGLIERI
REGIONALI,  UNA VALANGA DI NOMI
di Marco Signori 

Politica Regione

DONNA DERUBATA AL MERCATO, 
ARRESTATO 50ENNE DI AVEZZANO

Cronaca L'Aquila

CREMASCHI A L'AQUILA CON PAP, ''AUTOSTRADE
ABRUZZESI MONOPOLIO NATURALE''
di Roberto Santil l i 

Politica L'Aquila
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XX Settembre a Sulmona e piazza della Libertà a Carsoli, di punti informativi per illustrare i
contenuti dell'evento.

"Architetti e ingegneri, esperti in materia, con la loro professionalità e competenza tecnica
-  ha spiegato il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Pierluigi De Amicis,  - saranno a
disposizione dei cittadini per spiegare, in modo chiaro, il rischio sismico, le variabili che
possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie, sismabonus ed
ecobonus, oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione".

I sopralluoghi saranno completamente gratuiti. Per prenotare una visita tecnica sarà
sufficiente accedere al sito www.giornataprevenzionesismica.it. 

"Il sistema telematico -  ha chiarito De Amicis - metterà direttamente in collegamento il
cittadino con il tecnico formato per fare questa attività, scegliendolo nel raggio
chilometrico più vicino. Dopo la prima ispezione, verrà redatta una scheda tecnica, che
dettaglierà le caratteristiche dell'edificio, dal punto di vista della vulnerabilità e sicurezza
sismica".

"La campagna Diamoci una scossa - ha sottolineato il presidente dell'ordine degli architetti
della provincia dell'Aquila, Edoardo Compagnone -  punta a far comprendere quanto gli
effetti di un evento imprevedibile come il terremoto possano essere mitigati adottando
misure che migliorino la sicurezza degli edifici. I professionisti, in seguito al sopralluogo
completamente gratuito, forniranno indicazioni sullo stato di salute della propria
abitazione e sulle possibili soluzioni tecniche e finanziarie per migliorarlo".

La visita potrà essere richiesta dal 30 settembre al 20 novembre: dal 22 ottobre partiranno
i controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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//CRONACA

SICUREZZA E PREVENZIONE

Visite gratuite agli edifici
per la resistenza sismica
Iniziativa dell’Ordine degli ingegneri in quindici piazze di Napoli e provincia

 Ro. Ru.

NAPOLI - Domenica 30 settembre si svolge in cinquecento piazze italiane la
Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, che offre ai cittadini una
grande occasione per informarsi sulle opportunità tecniche e normative per
ridurre il rischio terremoto e quindi per rendere più sicure le loro case. E’ una
grande iniziativa sociale e no profit, la prima di questo genere in Italia,
promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e
Consiglio nazionale degli Architetti, che mobilita tutti gli Ordini professionali
territoriali. 
A livello locale, domenica 30 settembre l’Ordine degli ingegneri di Napoli,
presieduto da Edoardo Cosenza, allestisce e presidierà ben 15 punti
informativi sulla prevenzione - le cosiddette “Piazze della Prevenzione
Sismica” - : cinque in città e dieci in Provincia Si distribuirà materiale
informativo sulla sicurezza degli edifici e verranno presentate - a cittadini,
istituzioni e amministratori di condominio - le attività del programma
battezzato «Diamoci una Scossa!» per fornire, a titolo gratuito, una visita
informativa sulle possibilità concrete di accesso al Sisma Bonus e sui relativi
interventi tecnici di riduzione del rischio, finanziabili con l’incentivo statale
che consente quasi di azzerarne i costi.

Il tutto alla luce di un esame visivo generale del fabbricato che verrà
effettuato su prenotazione nel corso del mese di novembre - che sarà dunque
il “Mese della Prevenzione Sismica” - da professionisti qualificati e
appositamente formati.

A Napoli l’iniziativa «Diamoci una Scossa!» verrà illustrata nel corso di una
Conferenza stampa in programma venerdì 28 settembre, alle ore 12, nella
sede dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, in via del Chiostro 9
(adiacenze Posta Centrale). Parteciperanno: i professori Edoardo Cosenza e
Andrea Prota (rispettivamente Presidente e Segretario dell’Ordine degli
ingegneri di Napoli e componenti del Comitato scientifico nazionale di
“Diamoci una Scossa!”), l’Ingegner Eduardo Pace (Consigliere della
Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, Segretario dell’IPE - Ingegneri per la
Prevenzione e le Emergenze e referente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli
nel Comitato Organizzativo Nazionale).

RINCARI
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Home   NEWS   Ingegneri e architetti in piazza per la prevenzione sismica

Danilo Toninelli, Ministro Infrastrutture e Trasporti - Decreto Genova, sisma bonus, eco bonus

HOME ULTIME NOTIZIE NEWS VIDEO RUBRICHE  AZIENDE  MENSILE  

giovedì, 27 settembre 2018            CHI SIAMO MEDIA KIT NEWSLETTER
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NEWS

Ingegneri e architetti in piazza
per la prevenzione sismica
Domenica la 1° giornata nazionale di sensibilizzazione

l prossimo 30 settembre
centinaia di architetti e
ingegneri affolleranno le

piazze di 500 città italiane per
promuovere la cultura della
prevenzione sismica, fornendo
gratuitamente informazioni ai cittadini
sulle variabili che influiscono le
prestazioni di un fabbricato e sulle
agevolazioni fiscali a disposizione per
la messa in sicurezza degli immobili.

Quella di domenica sarà la prima edizione della Giornata nazionale della
prevenzione sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli
ingegneri, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori con il patrocinio di Inarcassa, del Ministero del Lavoro e del Ministero
della Giustizia. Durante la manifestazione verrà presentato il Programma di
Prevenzione Attiva “Diamoci una scossa!” che durerà per tutto il mese di
Novembre dedicato alla prevenzione sismica. “Un paese più sicuro dove il paesaggio è
tutelato e il patrimonio difeso è anche un Paese più giusto, più competitivo e con maggiori
potenzialità di crescita e sviluppo”, ha commentato Egidio Comodo, Presidente
Fondazione Inarcassa ieri durante la conferenza stampa di presentazione al MIT cui
hanno preso parte anche il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, il Presidente del
Consiglio nazionale degli architetti Giuseppe Capocchin, il Presidente del Consiglio
nazionale degli ingegneri Armando Zambrano.

È stato Capocchin a riportare il focus sul tema della competitività e della perdita
economica per la mancanza di prevenzione: “Dal 1944 al 2009 la spesa media annua è
stata di 2 mld 700 mln di euro; dal 2010 al 2013 è salita a 3,4 mld di euro; dal 2013 al
2017 è arrivata a 5,9 mld di euro (dati CRESME ndr)”. Capocchin ha citato il caso del
crollo del ponte Morandi per ricordare la “necessità di intervenire per rigenerare
attraverso la manutenzione” che dovrebbe essere strutturale e non solo estetica,
come precisato.

Strumento strategico per stimolare il controllo e il monitoraggio di infrastrutture e
parco immobiliare italiano sarà il tavolo interministeriale tra MIT e MEF che, con la
collaborazione di ingegneri, architetti e tecnici, avrà il compito di “ri-attivare” il Sisma
Bonus, ha evidenziato alla stampa il Ministro Toninelli. Questo strumento che “è stato
una buona idea ma è su un binario morto”, ha evidenziato, può di nuovo essere utile in
un’opera strutturata di prevenzione sismica. E in combinazione con l’Eco Bonus, ha
proseguito, potrà ridare slancio economico al Paese (guarda il video in anteprima
con gli stralci più significativi dell’intervento del Ministro Toninelli).

Da  Ivonne Carpinel l i  - 27 settembre 2018 

Ultime News

Ingegneri e architetti
in piazza per la
prevenzione sismica
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Di seguito l’intervista di approfondimento con Armando Zambrano.

Come i professionisti riusciranno ad “arrivare” al cittadino?

Armando Zambrano, Consiglio nazionale Ingegneri - Una migliore …

Quali sono le proposte avanzate dagli Ingegneri per questa campagna di
sensibilizzazione?

Armando Zambrano, Presidente Consiglio Ingegneri - Le proposte…

Il Ministro Toninelli ha affermato che il connubio tra eco e sisma bonus può
ridare slancio all’economia del Paese. E’ d’accordo?

Armando Zambrano, Consiglio nazionale Ingegneri - Binomio Eco …

3 / 4

    CANALEENERGIA.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



TAGS decreto genova eco bonus prevenzione sismica sisma bonus

Alcuni addetti ai lavori sostengono che non sia fattibile, oltre che
economicamente sostenibile, agire sull’edificio in chiave sia di prevenzione
sismica che di efficientamento. Cosa ne pensa?

Armando Zambrano, Presidente Consiglio Ingegneri - Antisismico…

CONDIVIDI

     

Mi piace 2

Ivonne Carpinelli

Giornalista con la passione per l'ambiente e l'energia lavoro con Gruppo Italia Energia

dal 2014. Mi occupo anche di mobilità dolce e alternativa, nuove costruzioni,

economia circolare, arte e moda sostenibile. Esperta nella gestione dei social network

e nel montaggio video non esco mai senza penna, taccuino e... smartphone.

      

Facebook Twitter

Articoli correlati Di più dello stesso autore
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Home   Edilizia   Diamoci una Scossa si tiene domenica 30 settembre: che cos’è?

Edilizia

Diamoci una Scossa si tiene domenica 30 settembre: che cos’è?
L’iniziativa presentata ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Domenica 30 settembre, Architetti e Ingegneri
scendono in 500 piazze italiane. A novembre parte il Mese della Prevenzione Sismica: 1 milione di unità abitative coinvolte
in visite tecniche informative senza costi per il Cittadino

Di  Redazione Tecnica  - 28 settembre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

     

Circa 500 piazze, 5 milioni di cittadini

sensibilizzati e 1 milione di unità abitative

coinvolte in visite tecniche informative: sono i

numeri e gli obiettivi della prima edizione della

Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

“Diamoci una Scossa“, l’iniziativa promossa da

Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale

degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori e con il patrocinio di Inarcassa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

del Ministero della Giustizia.

La Giornata, in programma per domenica 30 settembre, è stata presentata ieri nel corso di una

conferenza stampa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha visto la

partecipazione del Ministro, Danilo Toninelli, del Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio

Comodo del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, e del

Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,

Giuseppe Cappochin.

Diamoci una scossa: quali obiettivi ha l’iniziativa?

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire e promuovere la cultura della prevenzione sismica e un

concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro

paese. Per farlo migliaia di ingegneri e architetti “scenderanno in campo” in tutta Italia e

saranno a disposizione di cittadini e amministratori di condominio nelle circa 500 Piazze della

Prevenzione Sismica, dove saranno allestiti punti informativi per sensibilizzare i Cittadini

sull’importanza della prevenzione ed informarli sulle variabili che possono incidere sulla

sicurezza di un edificio e sulle agevolazioni fiscali oggi a disposizione per il miglioramento

della sicurezza delle abitazioni.

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Periodico mensile di
tecnica edilizia ed
urbanistica per
amministrazioni
pubbliche,
professionisti e
costruttori

Scopri di più
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L’appuntamento del 30 settembre sarà inoltre l’occasione per promuovere il Programma di

Prevenzione Attiva Diamoci una Scossa!: nelle piazze e sul sito

www.giornataprevenzionesismica.it sarà possibile richiedere e fissare visite tecniche

informative che si svolgeranno a novembre, Mese della Prevenzione Sismica, quando migliaia

di professionisti, esperti in rischio sismico e appositamente formati, saranno disponibili per

fornire, senza alcun costo per i cittadini, i principali elementi che possono incidere sulla

sicurezza della propria abitazione e illustrare le possibilità di interventi di riduzione del rischio

sismico finanziabili attraverso l’incentivo statale del Sisma Bonus.

Diamoci una Scossa: le dichiarazioni

“Ho voluto ospitare al Ministero la presentazione di questa interessantissima iniziativa che è la

giornata del 30 settembre – ha detto il Ministro Danilo Toninelli nel corso del suo intervento

durante la conferenza stampa – perché ‘prevenzione’ è la nostra parola chiave. Prevenire

significa fortificare le nostre infrastrutture e le nostre case per renderle meno vulnerabili anche

rispetto a eventi imprevedibili, come un sisma. Proprio per questo è necessario che strumenti

come il sisma bonus, che possono far mettere in sicurezza stabili e case a rischio, siano

valorizzati per potenziarne l’utilizzo. A tal fine apriremo un tavolo con ingegneri e architetti per

studiare le misure da adottare al fine di rendere detraibile fiscalmente anche la valutazione

sismica dell’edificio, anche se non seguita dall’esecuzione delle opere”.

Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa, ringrazia il Ministro Toninelli per

l’attenzione e la sensibilità dimostrata sull’argomento: “Il terremoto è un evento imprevedibile i

cui effetti sugli edifici e le persone possono essere mitigati attraverso misure di prevenzione

che migliorino la sicurezza degli edifici. Un Paese più sicuro dove il paesaggio è tutelato e il

patrimonio difeso, è anche un Paese più giusto, più competitivo e con maggiori potenzialità di

crescita e sviluppo. Gli Architetti e gli Ingegneri, protagonisti nel passato, con orgoglio si

mettono a disposizione del Paese con la propria competenza, esperienza e professionalità per

poter essere ancora protagonisti oggi nella salvaguardia dell’Italia di ieri e nello sviluppo

dell’Italia di domani, l’unica strada per lasciare alle future generazioni un Paese non soltanto

ricco di storia e bellezza, quale è, ma più forte e sicuro, come merita di essere”.

Il coinvolgimento di Ingegneri e Architetti

“Di prevenzione sismica si parla da anni – ha detto Armando Zambrano, Presidente del

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) – Ricordo che dopo il terremoto dell’Irpinia si

cominciò a parlare di prevenzione ma da allora non si è visto nulla. Intanto, in questi anni lo

Stato ha speso 150 miliardi di euro per gestire l’emergenza. Ora può essere la volta buona.

Abbiamo lo strumento del Sisma Bonus ed è dovere di noi tecnici, della politica e anche

dell’informazione far sì che i cittadini lo conoscano e lo utilizzino. A questo serve l’iniziativa

Diamoci una scossa. A questo proposito ringrazio i nostri Ordini territoriali e le migliaia di

ingegneri che hanno dato la disponibilità ad effettuare le visite tecniche. Certo, il quadro non è

ancora completo, ma la disponibilità all’apertura di un tavolo tecnico che oggi il Ministro

Toninelli ha manifestato è un passaggio molto importante”.

“Ormai è chiaro a tutti – sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – che il patrimonio edilizio e

infrastrutturale italiano è sempre più caratterizzato da obsolescenza che riguarda anche molti

aspetti strutturali. Basti pensare – secondo i dati del Cresme – che 7,5 milioni di edifici

residenziali su 11,9, vale a dire il 63%, sono stati costruiti prima del 1970. Questo vuol dire che,

come gran parte delle infrastrutture, risentono della loro anzianità di costruzione. Serve,

Esame di Stato Architetti
2018

Fondi per l’edilizia
scolastica

NTC 2018, Norme Tecniche
per le Costruzioni in
vigore: i dettagli

Regolamento Edilizio Tipo:
11 regioni l’hanno adottato
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dunque, un nuovo tipo di manutenzione: non più una manutenzione superficiale e leggera, ma

interventi che analizzino, valutino e incidano sulle parti strutturali degli edifici e delle

infrastrutture. Manutenzione che per essere efficace deve essere parte di una più generale

strategia che riguardi la rigenerazione di città e territori”.

La prima edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è organizzata con il

contributo e la partecipazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (CRUI) e la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLuis).

Maggioli Editore è sponsor e partner di Diamoci una Scossa.

Consulta la locandina dell’evento.

Guarda il video!

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Sull’antisismica ti potrebbe interessare

Il controllo del progetto strutturale in ambito
sismico

Marco Cagelli, Mauro Torquati , 2017, Maggioli Editore

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Nella storia d’Italia si è sempre dovuto attendere un sisma per

elaborare ed approvare norme più stringenti in ambito sismico,

coinvolgendo territori che per decenni non erano stati classificati

come soggetti a tale rischio. I liberi professionisti della maggiore

parte del territorio...

19,00 € 16,15 €  Acquista  

su www.maggiolieditore.it
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Terremoti: ingegneri milanesi, ok
cultura prevenzione ma no a
report visita

LOMBARDIA

28 Settembre 2018

Milano, 28 set. (AdnKronos) - Ingegneri milanesi in campo per la prevenzione
sismica, ma con qualche riserva sulle iniziative lanciate dal Consiglio nazionale
degli ingegneri per via di possibili rischi sulla stesura dei report di visita. Il
presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, Bruno Finzi,
spiega: "La prevenzione sismica non solo è importante, ma fondamentale per lo
sviluppo del Paese e per la manutenzione del patrimonio immobiliare costruito".
Per questo "è necessario, sempre più, diffondere una cultura che faccia
comprendere quanto sia nevralgico il concreto miglioramento delle condizioni
di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Riteniamo quindi
senza dubbio positivo l’impegno intrapreso dal Consiglio nazionale degli
ingegneri con l’iniziativa nazionale 'Diamoci una Scossa!', ma allo stesso tempo
in essa ravvisiamo rischi che ci portano a non aderire in pieno a questo evento".

"Tutti gli ordini degli ingegneri lombardi, riuniti all’interno della Consulta
regionale ordini ingegneri Lombardia -spiega Finzi- hanno condiviso lo spirito
dell’iniziativa, con riferimento agli impegni in ambito informativo e divulgativo
per quanto riguarda la sicurezza del costruito e la possibilità di usufruire di aiuti
statali come il 'Sismabonus'". Allo stesso tempo, sottolinea, "non nascondono
ampie riserve sull’iniziativa denominata 'Sopralluoghi e stesura del report di
visita'".

L'iniziativa 'Diamoci una Scossa!' del Consiglio nazionale ingegneri prevede
visite tecniche informative da parte di architetti e ingegneri, presso le abitazioni.
I professionisti, esperti in materia, forniranno, così come indicato dal Consiglio
nazionale ingegneri, una prima informazione sullo stato di rischio degli edi ci e
sulle possibili soluzioni  nanziarie e tecniche per migliorarlo: "Come Ordine di
Milano e più in generale come Ordini lombardi, abbiamo subito evidenziato
come la compilazione del 'report di visita' richieda una notevole
professionalità".

I VIDEO
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Terremoti: ingegneri milanesi, ok cultura
prevenzione ma no a report visita
Milano, 28 set. (AdnKronos) - Ingegneri milanesi in campo per la prevenzione sismica, ma con qualche

riserva sulle iniziative lanciate dal Consiglio nazionale degli ingegneri per via di possibili rischi sulla

stesura dei report di visita. Il presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, Bruno

Finzi, spiega: "La prevenzione sismica non solo è importante, ma fondamentale per lo sviluppo del

Paese e per la manutenzione del patrimonio immobiliare costruito". Per questo "è necessario, sempre

più, diffondere una cultura che faccia comprendere quanto sia nevralgico il concreto miglioramento

delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Riteniamo quindi senza

dubbio positivo l’impegno intrapreso dal Consiglio nazionale degli ingegneri con l’iniziativa nazionale

'Diamoci una Scossa!', ma allo stesso tempo in essa ravvisiamo rischi che ci portano a non aderire in

pieno a questo evento"."Tutti gli ordini degli ingegneri lombardi, riuniti all’interno della Consulta

regionale ordini ingegneri Lombardia -spiega Finzi- hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa, con

riferimento agli impegni in ambito informativo e divulgativo per quanto riguarda la sicurezza del

costruito e la possibilità di usufruire di aiuti statali come il 'Sismabonus'". Allo stesso tempo,

sottolinea, "non nascondono ampie riserve sull’iniziativa denominata 'Sopralluoghi e stesura del report

di visita'".L'iniziativa 'Diamoci una Scossa!' del Consiglio nazionale ingegneri prevede visite tecniche

informative da parte di architetti e ingegneri, presso le abitazioni. I professionisti, esperti in materia,

forniranno, così come indicato dal Consiglio nazionale ingegneri, una prima informazione sullo stato di

rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo: "Come Ordine di

Milano e più in generale come Ordini lombardi, abbiamo subito evidenziato come la compilazione del

'report di visita' richieda una notevole professionalità".

aiTV
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Diamoci una scossa: l’Ordine di Milano invita i
propri ingegneri ad astenersi dall’iniziativa
 ORDINE INGEGNERI DI MILANO  28/09/2018  2

Finzi-Ordine Ingegneri Milano/prevenzione sismica: sì a favorire la cultura della
prevenzione sismica con l’iniziativa “diamoci una scossa!”  promossa dal Consiglio
Nazionale Ingegneri. No ai report di visita che possono generare confusione e
contenziosi.

Invito ad astenersi a tutti gli ingegneri milanesi

Milano, 28 settembre 2018 - “La prevenzione sismica
non solo è importante, ma fondamentale per lo
sviluppo del Paese e per la manutenzione del
patrimonio immobiliare costruito; per questo è
necessario sempre più diffondere una cultura che
faccia comprendere quanto sia nevralgico il concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del
patrimonio immobiliare del nostro Paese. Riteniamo
quindi senza dubbio positivo l’impegno intrapreso dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con l’iniziativa
nazionale “Diamoci una Scossa!” ma in essa allo
stesso tempo ravvisiamo rischi che ci portano a non
aderire in pieno a questo evento”, dichiara Bruno

Finzi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

“Tutti gli Ordini degli Ingegneri lombardi riuniti all’interno della C.R.O.I.L., Consulta Regionale
Ordini Ingegneri Lombardia, hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa con riferimento agli impegni
in ambito informativo e divulgativo per quanto riguarda la sicurezza del costruito e la possibilità di
usufruire di aiuti statali come il “SISMABONUS”, ma allo stesso tempo non nascondono ampie
riserve sull’iniziativa denominata “sopralluoghi e stesura del report di visita” continua Finzi.

Le criticità dell'iniziativa

Uno dei punti fondanti dell’iniziativa “Diamoci una Scossa!” del Consiglio Nazionale Ingegneri
prevede infatti visite tecniche informative da parte di Architetti e Ingegneri, presso le
abitazioni. I professionisti, esperti in materia, forniranno, così come indicato dal Consiglio
Nazionale Ingegneri, una prima informazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili
soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo.

“Come Ordine di Milano e più in generale come Ordini lombardi abbiamo subito evidenziato al
Consiglio Nazionale Ingegneri come la compilazione del “report di visita” richieda una
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notevole professionalità; esso genera una grande responsabilità per l’estensore del documento
perché queste visite, teoricamente solo informative, risulteranno in pratica, per i cittadini, visite
professionali a tutti gli effetti e potrebbero generare contenziosi ed illusioni inutili e
dannose. Inoltre, la compilazione del “report di visita” potrebbe essere interpretata, dagli stessi
cittadini che ne usufruiranno, come preludio a successive attività professionali retribuite che gli
Ordini professionali non possono in nessun modo promuovere per i propri iscritti. Per questo
motivo come Ordine di Milano – in accordo con tutti gli Ordini lombardi riuniti all’interno di
C.R.O.I.L.- abbiamo invitato e invitiamo gli iscritti a sì promuovere attività informativa in
occasione dell’evento “Diamoci una scossa!”, ma allo stesso tempo li abbiamo pregati di
astenersi dall’essere consulenti nelle visite e nella redazione dei report. E’ bene che in un
campo così delicato quale è la prevenzione sismica e l’analisi di fabbricati esistenti si evitino il più
possibile confusioni e inutili allarmismi così come giudizi avventati; la professione di ingegnere e la
serietà che ne contraddistingue le analisi ed i giudizi non è coniugabile con valutazioni che non
possono risultare che ampiamente preliminari e superficiali”, conclude Finzi.

Leggi anche

 Diamoci una scossa: tutti i dodici ordini degli ingegneri della Lombardia non aderiscono
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Terremoti: ingegneri milanesi, ok
cultura prevenzione ma no a
report visita
di AdnKronos 28 Settembre 2018

aaa
Milano, 28 set. (AdnKronos) - Ingegneri milanesi in campo per la prevenzione sismica,

ma con qualche riserva sulle iniziative lanciate dal Consiglio nazionale degli ingegneri per

via di possibili rischi sulla stesura dei report di visita. Il presidente dell'Ordine degli

ingegneri della provincia di Milano, Bruno Finzi, spiega: "La prevenzione sismica non solo

è importante, ma fondamentale per lo sviluppo del Paese e per la manutenzione del

patrimonio immobiliare costruito". Per questo "è necessario, sempre più, diffondere una

cultura che faccia comprendere quanto sia nevralgico il concreto miglioramento delle

condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Riteniamo quindi

senza dubbio positivo l’impegno intrapreso dal Consiglio nazionale degli ingegneri con

l’iniziativa nazionale 'Diamoci una Scossa!', ma allo stesso tempo in essa ravvisiamo rischi

che ci portano a non aderire in pieno a questo evento".

"Tutti gli ordini degli ingegneri lombardi, riuniti all’interno della Consulta regionale ordini

ingegneri Lombardia -spiega Finzi- hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa, con

riferimento agli impegni in ambito informativo e divulgativo per quanto riguarda la
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sicurezza del costruito e la possibilità di usufruire di aiuti statali come il 'Sismabonus'".

Allo stesso tempo, sottolinea, "non nascondono ampie riserve sull’iniziativa denominata

'Sopralluoghi e stesura del report di visita'".

L'iniziativa 'Diamoci una Scossa!' del Consiglio nazionale ingegneri prevede visite tecniche

informative da parte di architetti e ingegneri, presso le abitazioni. I professionisti, esperti

in materia, forniranno, così come indicato dal Consiglio nazionale ingegneri, una prima

informazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e

tecniche per migliorarlo: "Come Ordine di Milano e più in generale come Ordini lombardi,

abbiamo subito evidenziato come la compilazione del 'report di visita' richieda una

notevole professionalità".
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“Diamoci una Scossa!”, gli Ingegneri
milanesi: no ai report di visita fonte
di confusione e contenziosi
Gli Ordini degli Ingegneri lombardi esprimono riserve sull’iniziativa
“sopralluoghi e stesura del report di visita” e invitano ad astenersi
Venerdì 28 Settembre 2018
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“L
a prevenzione sismica non solo è importante, ma fondamentale per lo
sviluppo del Paese e per la manutenzione del patrimonio immobiliare
costruito; per questo è necessario sempre più diffondere una cultura che
faccia comprendere quanto sia nevralgico il concreto miglioramento delle

condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Riteniamo quindi
senza dubbio positivo l’impegno intrapreso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con
l’iniziativa nazionale “Diamoci una Scossa!” ma in essa allo stesso tempo ravvisiamo
rischi che ci portano a non aderire in pieno a questo evento”. Lo ha dichiarato Bruno
Finzi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

“Tutti gli Ordini degli Ingegneri lombardi riuniti all’interno della C.R.O.I.L., Consulta
Regionale Ordini Ingegneri Lombardia, hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa con
riferimento agli impegni in ambito informativo e divulgativo per quanto riguarda la
sicurezza del costruito e la possibilità di usufruire di aiuti statali come il
“SISMABONUS”, ma allo stesso tempo non nascondono ampie riserve sull’iniziativa
denominata “sopralluoghi e stesura del report di visita” continua Finzi.
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possono accedere alla visura delle annotazioni loro
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Uno dei punti fondanti dell’iniziativa “Diamoci una Scossa!” del Consiglio Nazionale
Ingegneri prevede infatti visite tecniche informative da parte di Architetti e Ingegneri,
presso le abitazioni. I professionisti, esperti in materia, forniranno, così come indicato
dal Consiglio Nazionale Ingegneri, una prima informazione sullo stato di rischio degli
edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo.

“Come Ordine di Milano e più in generale come Ordini lombardi abbiamo subito
evidenziato al Consiglio Nazionale Ingegneri come la compilazione del “report di visita”
richieda una notevole professionalità; esso genera una grande responsabilità per
l’estensore del documento perché queste visite, teoricamente solo informative,
risulteranno in pratica, per i cittadini, visite professionali a tutti gli effetti e potrebbero
generare contenziosi ed illusioni inutili e dannose. Inoltre, la compilazione del “report
di visita” potrebbe essere interpretata, dagli stessi cittadini che ne usufruiranno, come
preludio a successive attività professionali retribuite che gli Ordini professionali non
possono in nessun modo promuovere per i propri iscritti. Per questo motivo come
Ordine di Milano – in accordo con tutti gli Ordini lombardi riuniti all’interno di C.R.O.I.L.-
abbiamo invitato e invitiamo gli iscritti a sì promuovere attività informativa in occasione
dell’evento “Diamoci una scossa!”, ma allo stesso tempo li abbiamo pregati di
astenersi dall’essere consulenti nelle visite e nella redazione dei report. E’ bene che in
un campo così delicato quale è la prevenzione sismica e l’analisi di fabbricati esistenti
si evitino il più possibile confusioni e inutili allarmismi così come giudizi avventati; la
professione di ingegnere e la serietà che ne contraddistingue le analisi ed i giudizi non
è coniugabile con valutazioni che non possono risultare che ampiamente preliminari e
superficiali”, conclude Finzi.
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SICURE: ARCHITETTI ED INGEGNERI IN PIAZZA
Domenica la prima giornata della prevenzione sismica.
Visite tecniche gr…

Una visita non costa nulla ma può valere tanto: con questo titolo la

Fondazione Inarcassa, insieme al Consiglio Nazionale degli

Ingegneri, al Consiglio Nazionale degli Architetti e con il supporto

scientifico del Consiglio superiore dei Lavori ...

Leggi la notizia
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Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, appuntamento anche a Mercogliano.
...evento risulta importante anche per promuovere e
far conoscere ai cittadini e agli amministratori di
condominio il programma di 'prevenzione attiva',
che prevede per tutto il mese di novembre visite ...

Gazzetta di Avellino  -  1 ora fa

Rende: tutto pronto per la I Giornata Nazionale della prevenzione sismica
Nelle piazze sarà presentato inoltre "Diamoci una
scossa", una serie di interventi di prevenzione
attiva con visite programmate presso le abitazioni
da parte di ingegneri ed architetti esperti in ...

StrettoWeb  -  2 ore fa

'Diamoci una Scossa', Orvieto aderisce alla giornata mondiale della prevenzione
sismica

La Piazza di  "Prevenzione Sismica"  sarà anche
l'occasione per promuovere e far conoscere a ...
per tutto il  mese di novembre , prevede  visite
tecniche informative, da parte di Architetti e ...

Orvieto si  -  3 ore fa

Giornata di prevenzione sismica a Rende. Pasqua: "è nostro dovere informare i
cittadini"

Nelle piazze sarà presentato inoltre "Diamoci una
scossa", una serie di interventi di prevenzione
attiva con visite programmate presso le abitazioni
da parte di ingegneri ed architetti esperti in ...

CN24  -  3 ore fa

Terremoti: ingegneri milanesi, ok cultura prevenzione ma no a report visita
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Giuseppe Cappochin Toninelli Armando Zambrano Egidio Comodo

Fondazione Inarcassa Ministero della Giustizia Ministero del Lavoro

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Grande
successo" ieri, 30 settembre, per la
prima Giornata nazionale della
prevenzione sismica, l'iniziativa
promossa da Fondazione Inarcassa,
Consiglio nazionale ingegneri e Consiglio
nazionale architetti, col patrocinio di
Inarcassa (Ente previdenziale di architetti
ed ingegneri liberi professionisti), del
ministero del Lavoro, del ministero della
Giustizia e di altri Ordini e Collegi tecnici
nazionali. L'invito 'Diamoci una scossa!'
ha coinvolto, recita una nota, "migliaia di professionisti tecnici, che hanno presidiato circa
500 piazze in tutta Italia allo scopo di incontrare i cittadini per sensibilizzarli sul tema della
sicurezza sismica: si calcola che circa 5 milioni di italiani siano stati raggiunti da questo
importante messaggio e che, nelle prossime settimane, si possano realizzare fino a un
milione di visite tecniche informative presso unità abitative".
    "Lo scopo - ha detto il presidente degli ingegneri del Paese, Armando Zambrano - era
quello di sensibilizzare i cittadini sulla questione della prevenzione sismica. I professionisti
tecnici hanno deciso di scendere in piazza per sensibilizzare la cittadinanza su questo
tema e soprattutto per spiegare cos'è il Sisma Bonus, uno strumento di grande
importanza che interviene fino a una spesa di 96.000 euro per interventi antisismici per
ciascuna abitazione e copre dal 50% all'80% dei costi, a seconda del livello finale di
sicurezza raggiunto". "Siamo molto soddisfatti dei risultati della prima fase di questa
iniziativa - ha sostenuto il presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo - sia per il
grande valore sociale che ha espresso sia per il metodo, che ha visto, forse come mai
era accaduto prima, tutte le realtà rappresentative del mondo delle professioni tecniche
unite per una causa nobile come quella della prevenzione del rischio sismico e la messa
in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare. Ringrazio tutti coloro che hanno
contribuito a questo progetto e, in particolare, il Ministro Toninelli per aver aderito
all'iniziativa". Infine, per il vertice degli architetti, Giuseppe Cappochin, "l'importanza della
consapevolezza del rischio sismico è stata al centro di questa Giornata primo momento
di un vasto processo che, in prospettiva, dovrà coinvolgere la Rete delle professioni
tecniche (Rtp) nel complesso delle sue potenzialità ed energie".
    (ANSA).
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scossa'
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Grande successo per Giornata
nazionale prevenzione sismica
"Diamoci una scossa" ha interessato 500 piazze italiane

Roma, 1 ott. (askanews) – Grande successo per la prima Giornata Nazionale
della Prevenzione Sismica, l’iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa,
Consiglio Nazionale Ingegneri e Consiglio Nazionale Architetti, col patrocinio di
Inarcassa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della
Giustizia e di altri Ordini e Collegi tecnici nazionali. Nella giornata di ieri,
all’insegna dell’invito “Diamoci una scossa!” migliaia di professionisti tecnici
italiani hanno presidiato circa 500 piazze in tutta Italia allo scopo di incontrare i
cittadini per sensibilizzarli sul tema della sicurezza sismica. Si calcola che nel
complesso circa 5 milioni di italiani siano stati raggiunti da questo importante
messaggio e che, nelle prossime settimane, si possano realizzare fino a 1
milione di visite tecniche informative presso unità abitative. Particolare
attenzione è stata dedicata alle piazze situate nelle zone recentemente colpite
dal sisma.

“Lo scopo di questa iniziativa – dice Armando Zambrano, Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri – era quello di sensibilizzare i cittadini sulla
questione della prevenzione sismica. Si parla tanto di questo tema nelle fasi di
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emergenza ma poi cala inevitabilmente il silenzio. Per questo i professionisti
tecnici hanno deciso di scendere in piazza per sensibilizzare la cittadinanza su
questo tema e soprattutto per spiegare cos’è il Sisma Bonus, uno strumento di
grande importanza che interviene fino a una spesa di 96mila euro per interventi
antisismici per ciascuna abitazione e copre dal 50% all’80% dei costi, a seconda
del livello finale di sicurezza raggiunto. Era necessaria questa attività di
informazione perché gran parte degli italiani ignorano o sanno poco del Sisma
Bonus. Per questo motivo circa 8mila specialisti tecnici sono stati mobilitati per
le visite tecniche informative”.

“Questa è stata anche un’occasione – prosegue Zambrano – per riflettere sullo
stato delle infrastrutture di questo paese. Non serve fare allarmismi ma è pur
vero che è necessaria la manutenzione. Dopo il crollo del Ponte Morandi, il CNI
ha immediatamente proposto un piano di conoscenza e prevenzione delle
infrastrutture, in modo da capire dove è necessario intervenire, sulla base di
precise priorità. La proposta è sul tavolo del Mit e ci auguriamo che il piano
diventi al più presto operativo”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati della prima fase di questa iniziativa –
afferma Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa – sia per il grande
valore sociale che ha espresso sia per il metodo, che ha visto, forse come mai
era accaduto prima, tutte le realtà rappresentative del mondo delle professioni
tecniche unite per una causa nobile come quella della prevenzione del rischio
sismico e la messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare. Ringrazio
tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e, in particolare, il
Ministro Toninelli per aver aderito all’iniziativa”.

“L’importanza della consapevolezza del rischio sismico è stata al centro di
questa Giornata – ha detto Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio
Nazionale Architetti – primo momento di un vasto processo che, in prospettiva,
dovrà coinvolgere la Rete delle Professioni Tecniche nel complesso delle sue
potenzialità ed energie. Emerso, anche in questa circostanza, il ruolo
fondamentale di queste professioni come risorsa per l’Italia e al servizio delle
comunità in cui operano. Ruolo tanto più importante in un paese fragile come
il nostro ripetutamente colpito da catastrofi naturali cui si aggiunge il
problema di un patrimonio edilizio e infrastrutturale sempre più caratterizzato
da obsolescenza”.

“Qualità e sicurezza dell’abitare rappresentano un binomio imprescindibile che
va alimentato attraverso la crescita della cultura della manutenzione che deve
rappresentare uno dei maggiori tra gli obiettivi strategici della politica e della
programmazione del Governo nazionale e delle Regioni. Essa va attuata – ed è
fondamentale che lo sia – attraverso il sostegno ai processi di rigenerazione
urbana per la riqualificazione di aree e patrimoni immobiliari vetusti e marginali
e mettendo anche in campo le azioni di contrasto alla speculazione ed
all’abusivismo edilizio per la difesa e la tutela del territorio”.

Questa prima edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è
stata organizzata con il contributo e la partecipazione del Consiglio Superiore
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dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e
la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLuis).
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Grande successo per la prima
Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica
L’iniziativa “Diamoci una scossa!” ha interessato circa 500 piazze
italiane
Martedì 2 Ottobre 2018
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G
rande successo per la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica,
l’iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale Ingegneri e
Consiglio Nazionale Architetti, col patrocinio di Inarcassa, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Giustizia e di altri Ordini e

Collegi tecnici nazionali. Nella giornata del 30 settembre 2018, all’insegna dell’invito
“Diamoci una scossa!” migliaia di professionisti tecnici italiani hanno presidiato circa
500 piazze in tutta Italia allo scopo di incontrare i cittadini per sensibilizzarli sul tema
della sicurezza sismica. Si calcola che nel complesso circa 5 milioni di italiani siano
stati raggiunti da questo importante messaggio e che, nelle prossime settimane, si
possano realizzare fino a 1 milione di visite tecniche informative presso unità abitative.
Particolare attenzione è stata dedicata alle piazze situate nelle zone recentemente
colpite dal sisma.
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