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(ANSA)-L'AQUILA, 8 OTT -Oltre 200 ingegneri e architetti della
provincia dell'Aquila effettueranno, dal 22 ottobre al 30 novembre
prossimi, sopralluoghi gratuiti e visite tecniche informative per valutare
il rischio sismico degli edifici. Lo prevede "Diamoci una scossa!",
iniziativa promossa da Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri,
Consiglio nazionale degli Architetti, Consiglio superiore dei lavori
pubblici, Protezione civile, Crui e Reluis. Si può prenotare una visita
sul sito www.giornataprevenzionesismica.it. Il sistema metterà in
collegamento con il tecnico formato per svolgere l'attività, scegliendolo
nel raggio chilometrico più vicino. Dopo la prima ispezione sarà redatta
una scheda tecnica con le caratteristiche dell'edificio, dal punto di vista
della vulnerabilità e sicurezza sismica. In seguito al sopralluogo
gratuito i professionisti forniranno indicazioni sullo stato di salute
dell'abitazione e su possibili soluzioni tecniche e finanziarie per
migliorarlo. La richiesta potrà essere presentata fino al 20 novembre.
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ERULA, IL RETABLO POTREBBE ESSERE DEL
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08 ottobre, 15:43
Roma: crolla solaio in ultima libreria 'tridente'
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