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Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 2020: tre momenti di
incontro online

16 ottobre 2020

Torna  l a  Giornata Nazionale del la
Prevenzione Sismica il prossimo 18 ottobre,
l'iniziativa promossa da numerosi partner fra i
quali la Fondazione Inarcassa, Consiglio
Nazionale degl i  Ingegner i  e  Consig l io
Nazionale degli Architetti PPC, intende favorire
una cultura della prevenzione sismica e un
concreto miglioramento delle condizioni di
sicurezza del patrimonio immobiliare de l
nostro Paese.

Quest'anno è stata scelta la formula online
che vedrà coinvolti i massimi rappresentanti di

tutti gli organi istituzionali competenti in materia di adeguamento sismico del patrimonio
immobiliare italiano (nella giornata del 18 ottobre)e due webinar:
- il 19 ottobre, sulle regole e i controlli previsti dalla nuova normativa del SuperBonus
110%;
- il 22 ottobre, sull'applicazione dello strumento e sull'approfondimento di alcune tipologie
di intervento.
Le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito della Giornata Nazionale della
prevenzione sismica (www.giornataprevenzionesismica.it) e sul sito del Consiglio
Nazionale Ingegneri (www.cni.it).

Nelle scorse edizioni la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica ha organizzato
500 punti informativi nelle piazze delle principali città italiane coinvolgendo circa 10.000 gli
ingegneri ed architetti consentendo di svolgere oltre 8.000 visite tecniche informative
per oltre 135.000 unità abitative ed oltre 500.000 cittadini informati attraverso il
materiale divulgativo distribuito.
La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica ha ricevuto anche la Medaglia di
Rappresentanza dal Presidente della Repubblica italiana.

fonte: CNI

area: Edilizia

Per maggiori informazioni  

consulta il sito www.giornataprevenzionesismica.it 
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Le ultime:

Decreto Presidenza del Consiglio dei
Ministri - 13/10/2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla ...

Decreto Legge - 07/10/2020
Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19...

Decreto Ministeriale - 07/08/2020
Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Decreto Ministeriale - 25/07/2020
Finanziamento di un secondo piano di interventi
rientranti nella programmazione triennale in
materia di edili...

Decreto Ministeriale - 30/06/2020
Finanziamento degli interventi di adeguamento
alla normativa antincendio delle scuole e di
definizione dei ter...

Decreto Ministeriale - 24/07/2020
Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14
novembre 2016, concernente modifiche
all'allegato 1 del decret...

Circolare - 16/09/2020
Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 "Attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce
norme fond...
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