
Attualità Cultura Sport Benessere Lifestyle Servizi

ANCONA
RIVIERA

OSIMO
VALMUSONE

JESI
VALLESINA

FABRIANO
AREA MONTANA

SENIGALLIA
VALLE DEL MISA

SERVIZI–
SOLUZIONI

IMMOBILIARI– SALUTE
E ASSISTENZA– LOCALI

E RISTORAZIONE–
NECROLOGI E

ONORANZE

CERCA...

 

ATTUALITÀ HOME PROVINCIALE

Rischio sismico, architetti e ingegneri in campo per
una cultura della sicurezza

A Pesaro e Urbino la seconda Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica, ovvero "Diamoci una scossa".
Visite degli esperti per far conoscere le possibilità di interventi e le agevolazioni

Di Luigi Benelli -  17 ottobre 2019

Piace a 15.644 persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

Mi piace
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Architetti, ingegneri e professionisti in campo per la prevenzione sismica

PESARO – Rischio sismico, ecco la seconda giornata per la prevenzione. Architetti a
Ingegneri esperti in materia saranno a disposizione dei cittadini per spiegare in modo chiaro
le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio come le modalità costruttive,
l’area di costruzione, la normativa esistente al momento della costruzione. Ma anche fornire
tutte le informazioni sulle agevolazioni finanziarie (Sima Bonus e Eco Bonus) oggi a
disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero.

Il 20 ottobre avrà luogo la seconda Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica,
ovvero “Diamoci una scossa” promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli
Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con il
supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento Protezione
Civile, della Conferenza dei Rettori Università Italiane, della Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica e di Enea.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere una cultura della sicurezza sismica ed un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.
Lo scorso anno la Giornata ha visto l’organizzazione di oltre 500 Piazze della prevenzione
sismica su tutto il territorio italiano, oltre 7.000 professionisti coinvolti nelle attività di
sensibilizzazione, circa 90.000 abitazioni raggiunte con le visite tecniche ma soprattutto circa
500.000 cittadini informati attraverso il
materiale di comunicazione.
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BASKET

Jesi, Madama Butterlfy apre la
52esima Stagione Lirica di
Tradizione del Pergolesi

Firma la regia lo
jesino Matteo
Mazzoni. A dirigere
l’opera è il
portorecanatese
David Crescenzi, sul

podio la Form Orchestra Filarmonica
Marchigiana. «Orgogliosi di professionalità
marchigiane e nuove leve che qui trovano
una palestra ideale», dice Lucia Chiatti,
amministratrice delegata della Fondazione
Pergolesi Spontini

    

Jesi, contaminazioni e allegria
con il Quartetto Cedro

Andrea Accoroni,
Andrea Massetti,
David Uncini e
Roberto Civerchia
propongono pezzi
propri e cover,

spaziando dal jazz alle armonie
internazionali ed etniche

    

La Goldengas cade
nell’infrasettimanale contro
Giulianova

Dopo il derby con Jesi,
arriva un altro kappao
per gli uomini di
coach Foglietti. Lo
strappo degli
abruzzesi decisivo è

nell'ultimo quarto
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Nella provincia sono previsti due punti informativi a Pesaro in Piazza del Popolo e
ad Urbino in Piazza della Repubblica entrambi operativi dalle 9:30 alle 18:30.

Le Piazze della Prevenzione Sismica saranno inoltre l’occasione per promuovere e far
conoscere a cittadini e amministratori di condominio il programma di “prevenzione attiva”
Diamoci una Scossa!, che prevede per tutto il mese di novembre visite tecniche
informative, da parte di Architetti e Ingegneri
esperti in materia.

Nel corso delle visite, che non comporteranno alcun onere per i richiedenti, sarà fornita una
prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza delle abitazioni e illustrate le possibilità
di interventi di mitigazione del rischio, finanziabili con l’incentivo statale Sisma
Bonus. Il contributo che lo Stato riserva per interventi di riduzione del rischio sismico arriva
fino all’85% dell’importo delle spese sostenute. Ad esempio, su lavori per 50.000 euro, il
cittadino ne paga solo 7.500 grazie al Sisma Bonus.

Informazioni: www.giornataprevenzionesismica.it.

AGEVOLAZIONI ECO-SISMA BONUS EDILIZIA PESARO RISTRUTTURAZIONI TERREMOTO
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Violenza sessuale su una
minorenne, arrestato 44enne a
Pesaro

Pesaro, aggredito perchè gay
fuori dalla discoteca. La vittima
sviene

Pesaro, la polizia trova
spacciatore in stazione
nonostante il Daspo,
denunciato

Ti potrebbero interessare Di più sull'autore

SERIE B2

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

Derby al Civitanova, il Campetto
Basket Ancona ancora KO

I dorici di coach Paolo
Regini non riescono a
uscire dal momento
negativo e incassano
la quarta sconfitta
consecutiva in

altrettante gare in campionato. Nel turno
infrasettimanale del Palaprometeo la
Rossella Virtus si impone 66-78

    

Come reagire alle domande
invadenti e inopportune

«Ma quando ti decidi
ad avere un
bambino?», «Lo sai
che poi sarai troppo
vecchia?». Come
difendersi da queste

ed altre domande talmente indiscrete non
solo per la risposta da dare, ma anche per
la poca sensibilità di chi chiede. Ecco i
consigli della psicoterapeuta Lucia Montesi

    

Perché le persone fanno
domande inopportune?

A molti succede di
trovarsi di fronte ad
interrogativi fuori
luogo che mettono a
disagio o feriscono.
Cosa spinge le

persone ad essere così invadenti o
insensibili? Ce ne parla la psicoterapeuta
Lucia Montesi
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