
“Diamoci una scossa”, torna
nelle piazze italiane la
prevenzione sismica
Sicurezza 18 ottobre 2019, di sd

Il 20 ottobre la giornata nazionale con i professionisti

In evidenza

Notizie  AGEL

Contattaci  

#AnciGiovani2019: a Olbia
nasce il Manifesto dei giovani
amministratori, dieci priorità
per un’Italia sostenibile

DGUE: da Ancitel una
soluzione per la compilazione
del Documento di gara unico
europeo elettronico

Cremazione: disperdere le
ceneri preservando il senso
comunitario della morte

Appalti pubblici, la Manovra
2019 innalza il limite di
importo obbligo MEPA

La scomparsa di Nicola
Milani, figura di spicco del
mondo Anci

1 / 2

    GDC.ANCITEL.IT
Data

Pagina

Foglio

18-10-2019

1
5
0
0
2
2



Articoli correlati

Sicurezza

Sicurezza stradale,
Agrigento provincia
virtuosa

Sicurezza

Criminalità, Milano prima
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Sicurezza
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   condividi:     

“Diamoci una scossa” è un opportunità per richiamare
l’attenzione e sollecitare l’attenzione di un ampio
pubblico su un tema di grande rilevanza come la
riduzione del rischio sismico nel nostro Paese, che
r ich iede dec is ioni  d i f f ic i l i ,  da  comprendere e
condividere. È indispensabile, in questo contesto,
partire dal patrimonio di conoscenze finora acquisito
nelle varie discipline coinvolte (geologia strutturale,
sismologia, ingegneria sismica, storia, statistica,
economia, pianificazione territoriale…) e che oggi in
Italia sanno individuare le zone di maggior rischio,
conoscere i metodi per rendere antisismiche le
costruzioni e resiliente il territorio.

Domenica 20 ottobre 2019 torna, dunque, la I I
giornata della prevenzione sismica “Diamoci una
scossa”. Per l ’occasione migliaia di architetti ed
ingegneri esperti in rischio sismico tornano nelle
principali piazze italiane, per incontrare i cittadini e
spiegare, in modo semplice e chiaro, cosa significhi il
rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla
sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie
(“Sisma Bonus” ed “Eco Bonus”) oggi a disposizione
per migliorare la sicurezza della propria abitazione a
spese quasi zero.

Nelle ‘Piazze della Prevenzione sismica’ (a questo link
tutte le piazze delle città ital iane dove si  t iene
l’iniziativa)  i  c i t tadini  troveranno architett i  e  g l i
ingegneri esperti in materia, coordinati dai rispettivi
Ordini territoriali. Ma non solo loro.

Quest’anno, infatti, i Punti informativi vedranno
intervenire, accanto ad architetti ed ingegneri, gli
amministrator i  d i  condominio del le  pr incipal i
associaz ioni  d i  categoria  e  soprattutto quel le
componenti della Rete delle Professioni Tecniche che,
come geometri e geologi, ne possono supportarne
l’attività informativa e di promozione di una cultura
della prevenzione.

“L’iniziativa “Diamoci una scossa” – si legge in un
comunicato del MIT – ha l ’obiettivo di favorire e
promuovere la cultura della prevenzione sismica e un
concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza
del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Per farlo
gli esperti del settore “scenderanno in campo” in tutta
I ta l ia  e  saranno a  d i spos i z ione  d i  c i t tad in i  e
amministratori di condominio nelle circa 500 ‘Piazze
della Prevenzione Sismica’, dove saranno allestiti punti
informativi per sensibilizzare i cittadini sull’importanza
della prevenzione ed informarli sulle variabili che
possono incidere sulla sicurezza di un edificio e sulle
agevolaz ioni  f i sca l i  ogg i  a  d ispos iz ione per  i l
miglioramento della sicurezza delle abitazioni”.
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