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Grande successo per “le piazze della
prevenzione sismica”
Presenti agli stand il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e
il Sottosegretario MIT Margiotta
Mercoledì 23 Ottobre 2019

BREVI

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E BIOMETANO
IN AUTOTRAZIONE: IN CONSULTAZIONE
PROGETTI DI NORME UNI 
L'inchiesta pubblica preliminare terminerà il 2
novembre

CLIMATHON 2019, TORINO STUDIA LE NUOVE
SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE PER UN
FUTURO PIU’ SOSTENIBILE 
25 e 26 ottobre: Comune di Torino ed Environment
Park portano nuovamente a Torino l’innovativo
“hackathon internazionale sul clima”. L’idea
“vincente” avrà l’occasione di diventare realtà
attraverso un programma di affiancamento con
incubatori torinesi

AICARR: BENE ECOBONUS STRUTTURALE,
PREOCCUPA BASSO RICORSO A SISMABONUS 
“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia
della risoluzione da parte della maggioranza di
Governo finalizzata a rendere strutturali le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e le
riqualificazioni energetiche conosciute come eco-
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D
opo il successo della prima edizione, si è conclusa domenica la II Giornata
Nazionale della Prevenzione Sismica – promossa tra gli altri da Fondazione
Inarcassa, Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale Architetti e in
collaborazione con ANCE – che in centinaia di piazze lungo tutta la penisola,

da Trieste a Bologna, da Roma fino ad arrivare a Siracusa, ha permesso ai cittadini di
incontrare i professionisti esperti in materia.

All’insegna dell’invito “Diamoci una scossa!”, migliaia di architetti e ingegneri hanno
incontrato e sensibilizzato i cittadini sul tema della sicurezza sismica e sul
funzionamento delle agevolazioni finanziarie disponibili (Sisma Bonus ed Eco Bonus)
per migliorare la sicurezza della propria abitazione.
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AICARR PARTECIPA ALL'ALLEANZA GLOBALE
PER LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO 
AiCARR unica associazione europea a partecipare
nel gruppo dei fondatori

L’AUTO ELETTRICA: SPAVENTA CHI NON CE
L’HA, E PIACE A CHI CE L'HA 
A That’s Mobility 2019 sono state presentate due
ricerche dedicate alla mobilità elettrica: Start City!
che ha interpellato più di 1.000 italiani su tutto il
territorio nazionale e Mobilità alla Spina dedicata alla
mobilità elettrica nelle flotte aziendali

DALLE AZIENDE

DAB PUMPS: PARTNERSHIP CON KIOENE
PALLAVOLO PADOVA 
L’immagine di DAB Pumps affiancherà la prima
squadra nelle prossime due stagioni del campionato
di Superlega

IL CONTRIBUTO DEI SISTEMI TERMOISOLANTI
BRIANZA PLASTICA AI SISTEMI DI
CERTIFICAZIONE LEED V4 
La sostenibilità ambientale, l’efficacia e le elevate
prestazioni dei sistemi per isolamento termico di
Brianza Plastica contribuiscono all’ottenimento di
crediti e prerequisiti nel sistema di certificazione
LEED® V4

“DIAMOCI UNA SCOSSA!”, MAPEI MAIN SPONSOR
DELL’INIZIATIVA 
Mapei sostiene l’iniziativa di prevenzione sismica e
promuove la sensibilizzazione dei cittadini alla tutela
della propria sicurezza e del patrimonio storico-
architettonico

NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER
ROBUR 
A Maggio 2019 è giunto a compimento il disegno di
continuità dei fondatori Benito Guerra e Luigia
Traversi Guerra, suggellato dal passaggio della
gestione Aziendale alla seconda generazione di
imprenditori

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di quest’anno sia per il grande valore sociale che
ha espresso sia per l’adesione di 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 patrimonio immobiliare. Ringrazio tutti
coloro che hanno contribuito a questo progetto e, in particolare, il Sottosegretario
Margiotta per aver promosso e aderito all’iniziativa” – ha affermato Egidio Comodo,
Presidente di Fondazione Inarcassa – “Il sisma bonus è uno strumento fondamentale e
permette di mettere in sicurezza un edificio a costi veramente ridotti, arrivando a
coprire l’85% delle spese”.

“L’iniziativa ha sottolineato ancora una volta l’ottima e positiva collaborazione tra le
categorie professionali, l’ANCE e il Governo. Quando si parla di rischio sismico, c’è la
massima collaborazione da parte delle istituzioni nei confronti di iniziative come
queste che mettono al centro, innanzitutto, la sicurezza del cittadino” ha dichiarato il
Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvatore
Margiotta presso gli stand messi in piazza a Potenza.

"Anche questa seconda edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione sismica ha
riscontrato un notevole successo. Devo dire che come sempre gli Ordini degli ingegneri
hanno fatto registrare una grande partecipazione. E' un tema, questo, che ci sta molto
a cuore e non faremo mai mancare la più ampia disponibilità" ha commentato il
Presidente del CNI Armando Zambrano.

Per Walter Baricchi, Coordinatore del Dipartimento Cooperazione, Solidarietà e
Protezione civile del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori “è importante investire nella cultura della consapevolezza del rischio
sismico, mettendo al centro la figura dei professionisti tecnici, architetti ed ingegneri,
che possono essere di grande aiuto alle comunità rendendole partecipi delle attività di
prevenzione. Questo processo di sensibilizzazione, per essere veramente efficace deve,
infatti, coinvolgere sempre di più amministratori di condominio, imprese ed
associazione di cittadini”.

“Siamo molto soddisfatti del successo dell’iniziativa alla quale il sistema Ance ha
aderito” –commenta il Vicepresidente Ance Rudy Girardi. “La collaborazione tra
professionisti e imprese ha permesso di avvicinarci ai cittadini per informarli non solo
dei rischi che corrono ma anche delle opportunità legate agli incentivi fiscali e alle
misure in campo. In sintesi un modo per far capire che mettere in sicurezza la propria
casa è meno difficile e oneroso di quello che sembra”.
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