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PROVINCIA PROMOSSA DA INARCASSA E CONSIGLI NAZIONALI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

Oggi si celebra la giornata
per la Prevenzione sismica

Promuovere una cultura della sicu-
rezza sismica ed un concreto migliora-
mento delle condizioni di sicurezza del
patrimonio immobiliare del nostro Paese:
oggi, domenica 20 ottobre, anche nella Bat
verrà celebrata la «II Giornata nazionale
per la Prevenzione Sismica», promossa da
Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale
degli ingegneri e Consiglio nazionale degli
architetti, pianificatori paesaggisti e con-
servatori, con il supporto scientifico del
Consiglio superiore dei
Lavori pubblici, del Di-
partimento Protezione
Civile, della Conferenza
dei Rettori università ita-
liane, della Rete dei La-
boratori universitari di
Ingegneria sismica e di
Enea.
Un impegno "corale" di

istituzioni e professioni-
sti in un'iniziativa
dall'elevato valore socia-
le, come testimonia la Me-
daglia di Rappresentanza
del Presidente della Re-
pubblica ricevuta in occasione della prima
edizione.

Oggi, domenica 20 ottobre in quattro
"piazze" della nostra provincia (Andria:
via Regina Margherita e viale Crispi; Bar-
letta: corso Vittorio Emanuele, nei pressi
della statua di Eraclio); Bisceglie: piazzetta
S. Francesco; Trani: piazza della Repub-
blica) a cura degli Ordini territoriali degli
architetti e degli ingegneri, saranno or-
ganizzati punti informativi, denominati
"Le piazze della prevenzione sismica", con
l'obiettivo di far conoscere alla collettività
l'importanza della sicurezza sismica delle
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abitazioni.
Tecnici professionisti esperti in materia

saranno a disposizione dei cittadini per
spiegare in modo chiaro il rischio sismi-
co,le variabili che possono incidere sulla
sicurezza di un edificio (modalità costrut-
tive, area di costruzione, normativa esi-
stente al momento della costruzione, etc.) e
le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus e
Eco Bonus) oggi a disposizione per mi-
gliorare la sicurezza della propria abita-

zione a spese quasi zero.
L'iniziativa sarà anche

occasione per promuove-
re e far conoscere a cit-
tadini e amministratori
di condominio il pro-
gramma di prevenzione
attiva "Diamoci una Scos-
sa!", che prevede per tutto
il mese di novembre vi-
site tecniche informative
che non comporteranno
alcun onere per i richie-
denti, al termine delle
quali ingegneri e archi-
tetti forniranno una pri-

ma 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.
La sicurezza delle abitazioni è un tema di

grande attualità, che riguarda non solo
tutti i cittadini ma anche gli enti pubblici
che a vario titolo operano sul territorio.
L'evento si colloca all'interno della set-
timana nazionale della Protezione Civile.
Sul portale dell'evento www.giornatapre-
venzionesismica.itsi potrà trovare ogni in-
formazione sull'iniziativa.
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