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“la conoscenza e la 
consapevolezza del 
grado di rischio sismico 
del proprio edificio e 
le opportunità offerte 
dai benefici fiscali 
del cosiddetto “sisma 
bonus” rappresentano 
due aspetti di 
un’informazione corretta 
che debba servire a 
stimolare le coscienze 
per progettare ed attuare 
i necessari piani di 
messa in sicurezza del 
patrimonio immobiliare 
privato prima che 
un’altra emergenza 
ci costringa di nuovo 
a contare vittime 
innocenti.”

“Un grande impegno 
organizzativo realizzato 
con la consapevolezza che 
gli Ordini Professionali 
svolgono un servizio per 
l’intera comunità”

L’Inarcassa, i Consigli Nazionali Ingegneri ed Architetti 
hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sul 
tema della prevenzione sismica.
Il 30 Settembre, in una prima giornata informativa 
nelle piazze e nelle strade di tutta Italia, Ingegneri ed 
Architetti hanno fornito ai cittadini notizie e materiale 
informativo sulle possibilità e le procedure per 
accedere al cosiddetto  “Sisma Bonus” e migliorare 
la risposta sismica dei propri edifici con il contributo 
dello stato. 
Chi ne faceva richiesta poteva prenotare una visita 
gratuita da parte di tecnici appositamente formati ed 
esperti del settore.
È piuttosto insolito trovare professionisti per strada 
che “regalano” consulenze, scambiano opinioni 
con la popolazione e parlano di un tema quasi tabù 
come quello della sicurezza delle case, ma è questo 
lo spirito di un giusto incontro con il territorio e con 
la gente: bisogna uscire dalle mura degli uffici e 
coinvolgere la popolazione in un cammino di crescita 
consapevole su temi importanti come la prevenzione 
e la manutenzione.
In tutto il mese di ottobre si svolgeranno le visite 
prenotate e si attiveranno le fasi successive del 
programma di sensibilizzazione attraverso altre 
iniziative. 
Molti preferiscono non sapere quanto la propria 
casa possa essere insicura ma occorre aprire gli occhi 
prima che succeda un evento sismico tale da mettere 
in chiara evidenza la fragilità del nostro patrimonio 
edilizio e del nostro territorio. 
Si chiama Prevenzione e parte dalla Conoscenza. 
Questa giornata non risolve i problemi ma 
certamente apre una finestra ed avvia un cammino di 
consapevolezza che porterà la gente a comprendere 
che la maggior parte dell’edilizia privata e dell’edilizia 
pubblica non è in condizione di superare le sollecitazioni 
sismiche di un forte terremoto e che occorre avviare 
un percorso virtuoso per migliorare questa situazione 
attivando opportune azioni di consolidamento.
Un primo passo, dunque, verso un processo di 
consapevolezza responsabile i tutti su un problema 
che si tende sempre ad ignorare finché un evento 
catastrofico lo pone drammaticamente sotto 
l’attenzione di tutti.
Quando ci meravigliamo che un ponte possa crollare 
per mancanza di manutenzione, dovremmo sempre 
chiederci cosa stiamo facendo per le nostre abitazioni 
o per i luoghi che abitualmente frequentiamo come 
scuole, teatri o chiese.

I punti informativi in questa prima giornata:

Palermo (via Libertà, Forum e Conca d’oro),

Monreale, Vicari, Carini e Termini
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