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Prevenzione
in campo
architetti
e ingegneri

IL PROGETTO
Come lo scorso anno architetti
ed ingegneri sono tornati in
piazza per sensibilizzare la cit-
tadinanza sul tema della pre-
venzione sismica, scegliendo
la location di Piazza Umbra
per spiegare in modo chiaro ai
cittadini il significato di ri-
schio sismico, le variabili che
possono incidere sulla sicurez-
za di un edificio e le agevola-
zioni finanziarie (Sisma Bo-
nus ed Eco Bonus), messe a di-
sposizione dallo Stato al fine
di incrementare la sicurezza
della propria abitazione a spe-
se quasi zero. L'iniziativa, vol-
ta a garantire il miglioramen-
to delle condizioni generali di
sicurezza del patrimonio im-
mobiliare nazionale e soprat-
tutto di chi lo abita, rientra
nell'ambito della seconda
Giornata Nazionale della Pre-
venzione sismica promossa
dalla Fondazione Inarcassa ed
il Consiglio Nazionale degli Ar-
chitetti P.P.C. (Cnappc) ed il
Consiglio Nazionale degli Inge-
gneri (Cni) . Quest'anno gli ar-
chitetti ed gli ingegneri sono
stati affiancati anche da geo-
metri e geologi. Durante la
campagna informativa Diamo-
ci una Scossa! è stato anche di-
stribuito materiale informati-
vo, relativo alla seconda parte
dell'iniziativa che avrà inizio a
partire dal 20 ottobre e per-
metterà ai cittadini, proprieta-
ri o affittuari di immobili, di ri-
chiedere la visita di un archi-
tetto o ingegnere esperto in ri-
schio sismico che, per tutto il
mese di novembre, offrirà una
prima informazione sullo sta-
to dell'immobile e sulle possi-
bili soluzioni finanziarie e tec-
niche per migliorarlo. Per ri-
chiedere un sopralluogo è ne-
cessario iscriversi tramite il
portale www.giornatadella-
prevenzionesismica.it
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~Ladri per fante, in un casa
rubano alimenti c vestiario
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