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Terremoto: esperti in piazza per sensibilizzare sul rischio. I punti informativi a

Perugia, Citta' di Castello, Assisi e Trevi.. Alla campagna informativa è collegato

un progetto concreto -Diamoci una Scossa! la seconda iniziativa della Giornata -

...

Leggi la notizia

Persone: cnappc

Organizzazioni:

consiglio nazionale ingegneri

Prodotti: scossa

Luoghi: perugia trevi

Tags: rischio esperti

Terremoto: esperti in piazza per sensibilizzare sul
rischio
TRG  17947  41 minuti fa

Organizzazioni: provincia

Luoghi: napoli piazze

Tags: casa infopoint

Persone: earth observation

alberto lorenzo

Organizzazioni: indra esa

Luoghi: aree sulawesi

Tags: tsunami protezione

Persone: presidente del consiglio

giuseppe conte

Organizzazioni: protezione civile

autorità

Prodotti: conferenza

gazzetta ufficiale

Luoghi: campi flegrei napoli

Tags: evacuazione zona

Persone: presidente enea

Organizzazioni: ingegneri

sala europa

Prodotti: conferenza rete

Luoghi: modena sassuolo

Tags: prevenzione iniziative

Persone: mascaro sindaco

Organizzazioni: labor multiservizi

Luoghi: lamezia calabria

Tags: turno rischio

ALTRE FONTI (491)

"Diamoci una Scossa!": 20 infopoint per sapere se la tua casa è sicura
... sei a Napoli e quattordici nella Provincia, per
scoprire tra l'altro se la propria casa è sicura in
caso di terremoto . Negli stand adibiti, gli ingegneri
e gli architetti esperti in rischio sismico ...

Vesuvio Live  -  1 ora fa

Indra: Sviluppata con ESA una soluzione per la protezione anti-tsunami delle città
Inoltre, un'intera serie di immagini e mappe ha
contribuito a identificare le aree a maggior rischio
in caso di tsunami o terremoto nonché i luoghi
dove è più sicuro individuare ospedali, impianti ...

2aNews  -  7 ore fa

Parte l'esercitazione di evacuazione dei Campi Flegrei, 500 mila persone nella zona
rossa

...in più di 850 piazze in tutt'Italia con i volontari delle
associazioni locali di protezione civile che
racconteranno nel dettaglio i rischi terremoto,
alluvione,maremoto e da quest'anno il rischio ...

InterNapoli  -  7 ore fa

Torna a Modena, Sassuolo e Pavullo la Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica
A Modena, presso la Sala Europa di Piazza Grande, sarà visitabile una mostra
fotografica sul rischio sismico e verrà allestita una tavola vibrante, simulatore in
scala degli effetti del terremoto ...

Modena 2000  -  7 ore fa

Mascaro punta ad una vittoria al primo turno non reputando fondato il rischio
incandidabilità

'Nel 2015 avevo partiti e movimenti uniti in 9 liste,
dopo il terremoto avvenuto a Lamezia per le ... noi
siamo andati avanti superando il rischio di
chiudere la Lamezia Multiservizi. Con una politica ...

Lamezia Informa  -  20 ore fa

Monza, vulnerabilità idrogeologica e global warming: a convegno testimonianze e
prevenzione
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