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Terza Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica.
18 ottobre 2020 – presso SAIE Bologna.

Domenica 18 ottobre 2020 ritorna la Giornata nazionale per la Prevenzione Sismica.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli

Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento Protezione

Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

Scopo dell’iniziativa è diffondere la cultura della prevenzione sismica e concretizzare il miglioramento delle

condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.

Nelle passate edizioni, migliaia di architetti ed ingegneri esperti in rischio sismico, sono scesi nelle principali

piazze italiane per incontrare i cittadini e spiegare, in modo semplice e chiaro il significato del rischio sismico, le

variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie messe a disposizione per

migliorare la sicurezza degli immobili. Durante tutto il mese successivo, gli stessi tecnici professionisti hanno

eseguito visite tecniche informative presso le abitazioni (previa richiesta dei proprietari) per una prima

valutazione sommaria dello stato di sicurezza degli edifici.

Per questa terza edizione, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, cambia modalità, adeguandosi alle

mutate esigenze di comunicazione legate all’emergenza sanitaria.

La giornata sarà celebrata il prossimo 18 ottobre 2020, nell’ambito del SAIE Bologna, luogo dove il settore

delle costruzioni si incontrerà per definire il momento della ripresa del comparto.

Qui, nella piazza “sicurezza in cantiere”, Fondazione Inarcassa organizza il workshop dal titolo “Superbonus

110%, rimettiamo in sicurezza il paese!”.   Per informazioni sul workshop QUI

I Professionisti iscritti all’iniziativa potranno fornire, a coloro che ne abbiano fatto richiesta, informazioni sugli

strumenti finanziari a disposizione per gli interventi di adeguamento sismico e termico e sulle modalità per

accedervi.

Le Piazze della prevenzione, momento di incontro dei professionisti con i cittadini che ha caratterizzato la

giornata celebrativa nelle precedenti edizioni, quest’anno saranno sostituite, laddove le condizioni

epidemiologiche lo consentano, da iniziative di comunicazione volte a promuovere le finalità della Giornata

realizzate sul territorio dai singoli Ordini professionali, in occasione della giornata celebrativa e nel successivo

mese di novembre.

Le visite tecniche informative,  saranno quest’anno realizzate in “modo virtuale”. I singoli professionisti iscritti

potranno fornire,  al Cittadino che ne abbia fatto richiesta, informazioni sugli strumenti fiscali a disposizione

per gli interventi di adeguamento sismico e termico (Superbonus 110%) e sulle modalità per accedervi. Queste

attività di informazione avverranno attraverso diversi strumenti di primo contatto informativo (video, telefono
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o mail) disponibili sul Portale dell’iniziativa a partire dalla giornata celebrativa.

Per ogni altra informazione sull’iniziativa: http://www.giornataprevenzionesismica.it

 

 

Correlati:

Ecosismabonus – online il portale per professionisti
e imprese sui nuovi incentivi fiscali Superbonus110

IMPRESE E PROFESSIONI On line il sito ecosismabonus.it
per supportare cittadini, imprese e professionisti, nell’utilizzo
dei nuovi incentivi. Circa due anni fa, fu lanciata la
campagna di comunicazione #Ecosismabonus, promossa da
Ance, Anaci, Federcostruzioni, Consigli nazionali di Architetti,
Geologi, Geometri, Ingegneri, Oice ed Associazione ISI
Ingegneria Sismica Italiana. Da oggi è on line

l’aggiornamento del … Leggi tutto

Agenda Tecnica

 

Superbonus 110 %: calcolo del beneficio in formato
Excel.

Superbonus 110 %: calcolo del beneficio in formato Excel.
Strumento operativo scaricabile. Maggioli – settembre 2020.
Questo nuovissimo strumento operativo consente la
simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super
bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e
adeguamento antisismico introdotto dal “Decreto Rilancio”,
con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte
personali dovute. La detrazione … Leggi tutto
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Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi.
Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi. Aggiornato con
i decreti attuativi del MISE e la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020. Maggioli – agosto 2020.
Terza edizione per questo ebook che esamina le disposizioni
Superbonus al 110 per cento, alla luce dei decreti attuativi
del MISE e la circolare dell’Agenzia delle … Leggi tutto

Agenda Tecnica

Diagnosi e certificazione energetica.
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