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Oggetto:  Campagna di prevenzione sismica “Diamoci una scossa!”  

 
Il 30 settembre scorso si è svolta la prima edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, 

promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli 

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

Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di 

Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle 

condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. 

 

L’iniziativa ha previsto anche una campagna denominata “Diamoci una Scossa!” nel mese di novembre, un 

programma di prevenzione attiva con lo scopo di educare gli studenti alla cultura della prevenzione dei 

rischi, in particolare quello sismico, e nel contempo divulgare alle famiglie degli stessi le opportunità offerte 

dallo Stato in tema di agevolazioni fiscali sugli interventi di adeguamento sismico delle abitazioni, prime e 

seconde case, edifici produttivi e parti comuni condominiali (c.d. Sismabonus). 

 

In occasione di questa campagna di sensibilizzazione giovedì 8 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 

10.00 l’Associazione Ingegneri e Architetti dell’Etna, con sede a Bronte , terrà  presso l’Aula Magna del 
nostro Istituto un seminario rivolto alle classi quinte, accompagnate ed assistite dai docenti in orario, per 

promuovere la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza 

del patrimonio edilizio esistente.  

Successivamente all’incontro, chiunque potrà richiedere gratuitamente una visita tecnica informativa presso 

la propria abitazione.  

Professionisti esperti in prevenzione del rischio sismico, Ingegneri e Architetti, si metteranno a disposizione 

per un sopralluogo e per fornire una prima informazione sullo stato di rischio dell’immobile. 
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