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Il 30 settembre 2018 la prima
Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica
In occasione della Giornata celebrativa, prenderà il via la campagna
di sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”, con centinaia di punti
informativi nelle piazze delle principali città italiane a cura degli
Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri
Lunedì 16 Luglio 2018

BREVI

INARSIND: BENE L’ELIMINAZIONE DELLO SPLIT
PAYMENT, ORA AVANTI CON ALTRI
PROVVEDIMENTI 
“Molti i punti ancora da risolvere per ridare sollievo
al comparto della libera professione”

DA SNPA E ISPRA IL RAPPORTO “GLI INDICATORI
DEL CLIMA IN ITALIA NEL 2017” 
Il 2017 secondo anno più “secco” almeno dal 1961

CERTIFICATI BIANCHI: I DATI DEI PRIMI 6 MESI
DEL 2018 
Riconosciuti complessivamente circa 2.064.446 TEE
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I
l Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti e la
Fondazione Inarcassa, 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, hanno istituito la prima Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica che si terrà il 30 settembre 2018.

L’iniziativa dall’elevato valore sociale, 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 di una maggiore consapevolezza da parte dei
cittadini della pratica della prevenzione sismica, è stata presentata ufficialmente il 14
giugno a Roma, presso la sala del Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici - Ministero delle Infrastrutture.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-07-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO: ANPAL E
CONFPROFESSIONI FIRMANO LA CONVENZIONE 
Siglata l'intesa per rafforzare il rapporto tra scuola e
mondo del lavoro. Diffondere la cultura
dell'alternanza e della transizione scuola-lavoro. Del
Conte: «Passo avanti per le politiche attive in Italia».
Stella: «Avvicinare i giovani alla realtà degli studi
professionali»

EDIFICI SOSTENIBILI: EURAC RESEARCH
INCONTRA LE AZIENDE DEL SETTORE 
Avviare nuove collaborazioni per supportare lo
sviluppo di prodotti hi tech è lo scopo del meeting
annuale tra il centro di ricerca e le imprese

DALLE AZIENDE

LE NORME UNI SUL SISTEMA A CAPPOTTO: IL
CONTRIBUTO DI CORTEXA 
Pubblicate le Norme UNI sulla “Progettazione e posa
del sistema a Cappotto” e sulla “Qualificazione
professionale degli applicatori del sistema”

MEMBRANE CERTIFICARE DERBIGUM, 40 ANNI
DI DURATA GARANTITA 
Secondo gli ultimi report di valutazione BBA e ICITE,
una copertura impermeabilizzante realizzata con la
membrana DERBIGUM SP FR 4 può raggiungere fino
a 40 anni di vita

INSULBAR IN TURCHIA: IL FUTURO DEL TAGLIO
TERMICO 
Metal Yapi sceglie i profili isolanti insulbar per il
taglio termico dei propri progetti

BEIJER REF E BITZER, COLLABORAZIONE
RINNOVATA 
Questa cooperazione a lungo termine garantisce la
crescita e la presenza in tutto il mondo di entrambe
le società

LG, NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER

Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, prenderà il via la campagna di
sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”, grazie a centinaia di punti informativi nelle
piazze delle principali città italiane a cura degli Ordini provinciali degli Architetti e degli
Ingegneri, con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza
sismica delle abitazioni e di divulgare il programma di “prevenzione attiva”.
Professionisti 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 previste dal legislatore (Sima Bonus e Eco
Bonus).

Migliaia di Architetti e Ingegneri, consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del
proprio ruolo, grazie al coordinamento degli Ordini di appartenenza, parteciperanno
volontariamente alla campagna di sensibilizzazione "Diamoci una scossa!", la prima
nel suo genere in Italia, e saranno a disposizione per effettuare delle visite tecniche
informative nel mese di ottobre, per fornire una prima indicazione sullo stato di rischio
degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi
zero.

L’iniziativa prevede la partecipazione attiva dei professionisti con l'invio da parte
dell’Ordine di appartenenza di un’informativa analitica con le modalità di adesione.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.giornataprevenzionesismica.it
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