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Bologna, Giornata Nazionale
della Prevenzione Sismica:
appuntamento con la sicurezza

Professionisti e addetti ai lavori
incontrano i cittadini e le istituzioni
per affrontare un tema delicato e
parlare di sicurezza.

Domenica 20 ottobre, dalle 10
alle 18, in centro a Bologna (piazza
Re Enzo, angolo via Rizzoli) si terrà
la seconda Giornata Nazionale del-
la Prevenzione Sismica, promossa
dagli Ordini degli Ingegneri e degli
Architetti di Bologna. Obiettivo della
giornata è favorire la cultura della
prevenzione sismica e un concreto
miglioramento delle condizioni di
sicurezza del patrimonio immobiliare
del nostro Paese.

OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO
Architetti e ingegneri in un confronto
con altri rappresentanti delle istituzio-
ni, tra cui il Comune di Bologna, in-
contreranno i cittadini per focalizzare
l'attenzione sui temi della sicurezza e
della prevenzione sismica. All'interno
di due talk, uno al mattino e l'altro al
pomeriggio, si approfondirà il concet-
to di rischio sismico affrontando le
variabili che possono incidere sulla
sicurezza di un edificio e le agevola-

zioni finanziarie (Sisma Bonus) dispo-
nibili per migliorare la sicurezza della
propria abitazione a spese quasi zero.

LA MOSTRA
Inoltre durante la giornata sarà possi-
bile partecipare alla mostra di progetti
realizzati da Ingegneri e Architetti, in
tema di ricostruzione post sisma e di
prevenzione. La partecipazione a tutte
le iniziative è gratuita. L'iniziativa è
patrocinata dalla Fondazione Inar-
cassa, dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, dal Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori, dalla Regione
Emilia-Romagna, dalla Città Metro-
politana di Bologna, dal Comune di
Bologna, e realizzata con il contributo
di G&P Intech.

SECONDA EDIZIONE
Gli effetti di un evento che purtrop-
po resta imprevedibile possono co-
munque essere attenuati mediante
l'adozione di misure di sicurezza: è
questa la constatazione che ha dato
impulso alla creazione di una gior-
nata nazionale dedicata al tema.
Lo slogan "Diamoci una scossa" vuole

essere un invito a non restare con le
mani in mano e ad accompagnare i
fatti alle parole. L'iniziativa, infatti,
non si propone soltanto come campa-
gna informativa, ma vuole scendere
nel dettaglio cercando di imparare il
"saper fare", attraverso visite tecniche
informative presso le abitazioni da
parte di addetti ai lavori esperti in
rischio sismico.
Per tutto il mese di novembre mi-
gliaia di professionisti si recheranno
su richiesta dei proprietari presso le
abitazioni, per effettuare una visita
tecnica e fornire una prima "diagnosi"
sullo stato di rischio dell'immobile e
sulle possibili soluzioni finanziarie e
tecniche per migliorarlo.

GLI INCENTIVI
Non tutti sanno, infatti, che esiste
una normativa ("Sisma Bonus") che
consente di implementare il livello
di sicurezza della propria casa con
una detrazione fiscale del 50, del 75
o dell'85% delle spese sostenute per
l'adeguamento antisismico, in base alla
classe di riduzione del rischio sismico.
Il bonus è rivolto sia ai privati, che
alle società.
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L'iniziativa è giunta alla seconda edizione
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