
 

Comunicato Stampa 

Ordine Ingegneri Latina 

 

“Diamoci una Scossa”, Giornata nazionale 

della Prevenzione Sismica 

 

Piazza del Popolo - Domenica 30 settembre 2018 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ha aderito alla Giornata Nazionale della 

Prevenzione Sismica, che si terrà il 30 settembre prossimo. In questa occasione saranno 

organizzati, a cura degli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti, centinaia di punti 

informativi nelle piazze delle principali città italiane per sensibilizzare i cittadini sull’importanza 

della prevenzione sismica. 

Nella nostra provincia l’evento si svolgerà nelle principali piazze dei Comuni di Latina, Aprilia, 

Cisterna, Pontinia, Terracina, Fondi, Formia, Itri, Minturno, Priverno, Sezze, Norma e 

Sonnino, dove sarà allestito tutto il materiale informativo nella giornata di domenica 30 settembre 

p.v. 

A Latina lo stand sarà allestito in Piazza del Popolo. Dalle 10 alle 18  gli ingegneri della provincia 

di Latina forniranno materiali e informazioni, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti e gli 

sgravi fiscali di cui si può usufruire in caso di lavori di adeguamento antisismico degli edifici. 
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Infatti i dati dimostrano che finora queste opportunità sono state sfruttate in maniera molto parziale, 

probabilmente anche per la scarsa conoscenza della normativa a riguardo.  

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica vuole essere anche un programma di 

“prevenzione attiva”. Non solo dunque una campagna informativa, come altre già realizzate in 

passato, ma un’iniziativa (denominata “Diamoci una Scossa!”) che permetta di passare 

concretamente “dal sapere al fare”, con visite tecniche informative gratuite (che possono essere 

prenotate tramite il portale www.giornataprevenzionesismica.it dal 30 settembre al 20 novembre 

2018), da parte di Ingegneri, presso le abitazioni. I professionisti, esperti in materia, forniranno una 

prima informazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e 

tecniche per migliorarlo. 

Nel corso delle visite, che si terranno nel mese di novembre 2018, mese della prevenzione 

sismica,  i professionisti raccoglieranno ulteriori dati inerenti all’immobile per fornire attraverso 

un’apposita scheda di valutazione sommaria e un applicativo dedicato, una prima indicazione circa 

le condizioni di rischio dei fabbricati. Ingegneri esperti in materia, con la loro professionalità e 

competenza tecnica forniranno, infatti, informazioni sulla prevenzione del rischio sismico, sulle 

variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio (modalità costruttive, area di 

costruzione, normativa esistente al momento della costruzione, etc.) e sulle agevolazioni finanziarie 

(Sisma Bonus ed Eco Bonus) messe a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza delle case 

a spese quasi zero. 

Un’occasione da non perdere perché, come dice lo slogan dell’iniziativa, “Una visita non costa 

nulla ma può valere tanto”. 

<<Il terremoto è un evento imprevedibile i cui effetti sugli edifici e sulle persone oggi possono 

essere mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza degli edifici – spiega Giovanni 

Andrea Pol, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Latina – In un Paese straordinario ma ad 

alto rischio sismico quale è l’Italia, il grado di sicurezza della casa diventa la prima cosa da 

conoscere e, laddove necessario, migliorare attraverso adeguate misure antisismiche. In caso di 

terremoto una casa più sicura può infatti significare molto, se non tutto, per la vita di chi la abita>>.  

<<Un Paese più sicuro – conclude il presidente Pol - dove il paesaggio è tutelato e il patrimonio 

difeso, è anche un Paese più competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo>>. 
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