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Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato
la magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche
terremoti di magnitudo più moderata
producono danni importanti perchè l'Italia
ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti". Lo ha detto
Carlo Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv
Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology
Expo del mondo della Protezione civile
che si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre
prossimi. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio
Curcio, capo della Protezione Civile.
"E' questo - ha sottolineato - che fa la
differenza rispetto ad altri Paesi che
sopportano terremoti molto forti ma che
non producono gli stessi danni, pensiamo
al Giappone o alla California. Questo
perchè il loro patrimonio edilizio è più
resistente. La parola d'ordine è la
prevenzione: bisogna intervenire sugli
edifici prima che venga il prossimo
terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma
anche le vite umane. Solo in questo modo
riusciremo a evitare le prossime disgrazie
dei terremoti, che comunque avverranno
lo stesso".
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IL VIDEO. Ingv: oltre 5 mila
terremoti in Italia, edilizia
vulnerabile

Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia storicamente
sono avvenuti oltre 5 mila terremoti. Alcuni di questi
hanno superato la magnitudo 7 e prodotto dei danni
molto rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti di
magnitudo più moderata producono danni importanti
perchè l'Italia ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in grado di resistere
ai terremoti". Lo ha detto Carlo Meletti, sismologo,
direttore dell'Ingv Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology Expo del mondo
della Protezione civile che si terrà a Firenze dal 4 all 8
ottobre prossimi. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio
Curcio, capo della Protezione Civile."E' questo - ha
sottolineato - che fa la differenza rispetto ad altri Paesi
che sopportano terremoti molto forti ma che non
producono gli stessi danni, pensiamo al Giappone o alla
California. Questo perchè il loro patrimonio edilizio è
più resistente. La parola d'ordine è la prevenzione:
bisogna intervenire sugli edifici prima che venga il
prossimo terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma anche le vite
umane. Solo in questo modo riusciremo a evitare le
prossime disgrazie dei terremoti, che comunque
avverranno lo stesso".
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Ingv: oltre 5 mila terremoti in
Italia, edilizia vulnerabile

Milano, 18 mag. (askanews) – “In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato la
magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti
di magnitudo più moderata producono danni
importanti perchè l’Italia ha la caratteristica di
avere un patrimonio edilizio molto vulnerabile,
che non è in grado di resistere ai terremoti”.

Lo ha detto Carlo Meletti, sismologo, direttore
dell’Ingv Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l’Earth Technology Expo
del mondo della Protezione civile che si terrà a
Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi. Ad aprire i
lavori è stato Fabrizio Curcio, capo della
Protezione Civile.

“E’ questo – ha sottolineato – che fa la
differenza rispetto ad altri Paesi che
sopportano terremoti molto forti ma che non
producono gli stessi danni, pensiamo al
Giappone o alla California.

Questo perchè il loro patrimonio edilizio è più
resistente. La parola d’ordine è la prevenzione:
bisogna intervenire sugli edifici prima che
venga il prossimo terremoto, metterli in
sicurezza e in questo modo salvare il valore
economico ma anche le vite umane. Solo in
questo modo riusciremo a evitare le prossime
disgrazie dei terremoti, che comunque
avverranno lo stesso”.
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Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia

storicamente sono avvenuti oltre 5 mila

terremoti. Alcuni di questi hanno superato la

magnitudo 7 e prodotto dei danni molto

rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti

di magnitudo più moderata producono danni

importanti perchè l'Italia ha la caratteristica di

avere un patrimonio edilizio molto vulnerabile,

che non è in grado di resistere ai terremoti". Lo

ha detto Carlo Meletti, sismologo, direttore

dell'Ingv Pisa in un webinar organizzato in

preparazione di Ete, l'Earth Technology Expo

del mondo della Protezione civile che si terrà a

Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi. Ad aprire i

lavori è stato Fabrizio Curcio, capo della

Protezione Civile.

"E' questo - ha sottolineato - che fa la differenza

rispetto ad altri Paesi che sopportano terremoti

molto forti ma che non producono gli stessi

danni, pensiamo al Giappone o alla California.

Questo perchè il loro patrimonio edilizio è più

resistente. La parola d'ordine è la prevenzione:

bisogna intervenire sugli edifici prima che

venga il prossimo terremoto, metterli in

sicurezza e in questo modo salvare il valore

economico ma anche le vite umane. Solo in

questo modo riusciremo a evitare le prossime

disgrazie dei terremoti, che comunque

avverranno lo stesso".

Ingv: oltre 5 mila terremoti in
Italia, edilizia vulnerabile
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Ingv: oltre 5 mila terremoti in
Italia, edilizia vulnerabile

di Askanews

Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato
la magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche
terremoti di magnitudo più moderata
producono danni importanti perchè l'Italia
ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti". Lo ha detto
Carlo Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv
Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology
Expo del mondo della Protezione civile che
si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre
prossimi. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio
Curcio, capo della Protezione Civile."E'
questo - ha sottolineato - che fa la
differenza rispetto ad altri Paesi che
sopportano terremoti molto forti ma che
non producono gli stessi danni, pensiamo
al Giappone o alla California. Questo
perchè il loro patrimonio edilizio è più
resistente. La parola d'ordine è la
prevenzione: bisogna intervenire sugli
ediVci prima che venga il prossimo
terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma
anche le vite umane. Solo in questo modo
riusciremo a evitare le prossime disgrazie
dei terremoti, che comunque avverranno lo
stesso".

!

18 maggio 2022

L'offerta del giorno

Xiaomi TV LED 43" MI TV P1E ULTRA
HD 4K SMART TV WIFI DVB-T2...

322.72€

I più recenti

Auto in giardino asilo:
preghiere, dolore e attività
ferme

Sisma: morti nel crollo
Haemotronic,
risarcimento da 1,5 mln

Auto Vnisce nel giardino di
un asilo all'Aquila, un
bimbo morto e 5 feriti

Un’auto Vnisce nel
giardino dell’asilo e
travolge i bambini: un
morto. Indagata...

Spiagge della Sardegna ed
esercitazioni militari

Raccomandato da

85% di zucchero in meno. Il
triplo di proteine: la crema di
nocciole per restare in…
forma!foodspring

Ad

Climatizzatori 65% di Sconto
Immediato in Fattura + 2°
Climatizzatore in Omaggio
Ariel Energia

Ad

Pronti in 5 minuti e senza zuccheri
aggiunti, ecco i pancake senza…
compromessi.foodspring

Ad

Più di 400 ricette Vtness da fare a casa per
rimanere in forma.
foodspring

Ad

Il letto è al centro della fotograVa in una
mostra a Zurigo
AD Italia

Ad

Scienziato scopre “interruttore” per il
dimagrimento veloce e vince il Nobel, ma…
nessuno ne parlaSolo Benessere

Ad

Sullo stesso tema

Ucraina, Curcio “In Italia
oltre 92 mila profughi”

Troppi risparmi sul conto
corrente: ecco perché è
una scelta sbagliata

Tiscali Tagliacosti ti aiuta
a risparmiare su luce e
gas. Compara i prezzi

Commenti

 

Chi siamo | Mappa | Investor Relations | Pubblicità |

Redazione | Condizioni d'uso | Privacy Policy | Cookie Policy

| Gestione privacy | Modello 231

© Tiscali Italia S.p.A. 2022  P.IVA 02508100928

 

 

 

  

Fai Shopping tra migliaia di offerte

19/05/22, 08:56
Page 1 of 1



Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile
Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11

aprile 1996 - P.I. 11321290154

© 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui
Contatti

Cookie Policy Privacy Policy
Cambia il consenso

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da
internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di

accertarne il libero regime di circolazione e non violare i
diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare

alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale
riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it:

provvederemo prontamente alla rimozione del materiale
lesivo di diritti di terzi.

ai TV

CRONACHE Vedi tutti

TI POTREBBE INTERESSARE

Raccomandato da

CRONACHE

Ingv: oltre 5 mila terremoti in
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Ingv: oltre 5 mila terremoti in Italia, edilizia vulnerabile

Milano, 18 mag. (askanews) - "In Italia storicamente
sono avvenuti oltre 5 mila terremoti. Alcuni di questi
hanno superato la magnitudo 7 e prodotto dei danni
molto rilevanti nelle località colpite. Anche terremoti
di magnitudo più moderata producono danni
importanti perchè l'Italia ha la caratteristica di avere
un patrimonio edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti". Lo ha detto Carlo
Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv Pisa in un
webinar organizzato in preparazione di Ete, l'Earth
Technology Expo del mondo della Protezione civile che
si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi. Ad aprire
i lavori è stato Fabrizio Curcio, capo della Protezione
Civile."E' questo - ha sottolineato - che fa la differenza
rispetto ad altri Paesi che sopportano terremoti molto
forti ma che non producono gli stessi danni, pensiamo
al Giappone o alla California. Questo perchè il loro
patrimonio edilizio è più resistente. La parola d'ordine
è la prevenzione: bisogna intervenire sugli edifici prima
che venga il prossimo terremoto, metterli in sicurezza e
in questo modo salvare il valore economico ma anche
le vite umane. Solo in questo modo riusciremo a
evitare le prossime disgrazie dei terremoti, che
comunque avverranno lo stesso".
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Ingv: oltre 5 mila terremoti in
Italia, edilizia vulnerabile
Milano, 18 mag. (askanews) - 'In Italia
storicamente sono avvenuti oltre 5 mila
terremoti. Alcuni di questi hanno superato
la magnitudo 7 e prodotto dei danni molto
rilevanti nelle località colpite. Anche
terremoti di magnitudo più moderata
producono danni importanti perchè l'Italia
ha la caratteristica di avere un patrimonio
edilizio molto vulnerabile, che non è in
grado di resistere ai terremoti'. Lo ha detto
Carlo Meletti, sismologo, direttore dell'Ingv
Pisa in un webinar organizzato in
preparazione di Ete, l'Earth Technology
Expo del mondo della Protezione civile che
si terrà a Firenze dal 4 all 8 ottobre prossimi.
Ad aprire i lavori è stato Fabrizio Curcio,
capo della Protezione Civile. 'E' questo - ha
sottolineato - che fa la di!erenza rispetto
ad altri Paesi che sopportano terremoti
molto forti ma che non producono gli stessi
danni, pensiamo al Giappone o alla
California. Questo perchè il loro patrimonio
edilizio è più resistente. La parola d'ordine è
la prevenzione: bisogna intervenire sugli
edifici prima che venga il prossimo
terremoto, metterli in sicurezza e in questo
modo salvare il valore economico ma anche
le vite umane. Solo in questo modo
riusciremo a evitare le prossime disgrazie
dei terremoti, che comunque avverranno lo
stesso'.
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Ingv: oltre 5 mila terremoti in
Italia, edifici vulnerabili

"Metterlo in sicurezza per
evitare morti e distruzione"

Roma, 18 mag. (askanews) - In Italia storicamente
sono avvenuti oltre 5 mila terremoti, alcuni di
questi hanno superato la magnitudo 7 e prodotto
dei danni molto rilevanti nelle località colpite. E'
uno dei dati emersi nel corso del webinar
"Costruzione e ricostruzione antisismica.
Ristrutturazione e rigenerazione urbana" del ciclo
"Sapiens Tecnologici", coordinati da Mario Tozzi,
che anticipano l'Earth Tech Expo in programma
alla Fortezza da Basso di Firenze dal 4 all'8
ottobre prossimi. Una diretta streaming aperta da
Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile,
insieme ai massimi esperti, amministrazioni e
strutture interessate e al Commissario
Straordinario Giovanni Legnini.

La sismicità italiana ogni anno fa registrare all'Ingv
tra 1700 e 2500 sismi superiori a magnitudo 2.5. E
"dal Medioevo ad oggi a causa dei terremoti -
5000 quelli di cui abbiamo certezza attraverso le
fonti - sono stati abbattuti oltre 4.800 centri abitati,
molti dei quali lungo la fascia appenninica, e più
volte. I terremoti in Italia si ripeteranno per la sua
natura geologica, dobbiamo puntare sulla
prevenzione", ricorda il sismologo dell'INGV Carlo
Meletti.

Il Commissario straordinario di Governo Giovanni
Legnini ha sottolineato la necessità che soprattutto
nelle località a più alto indice di rischio sismico si
spinga sugli interventi di adeguamento antisismico
più che sul risparmio energetico. "Inutile fare
interventi di ristrutturazione per il risparmio
energetico, mettere il cappotto alle abitazioni,
senza fare l'adeguamento antisismico. In caso di
scosse di terremoto vien giù tutto", sostiene
Andrea Prota, professore di tecnica delle
costruzioni presso l'Università degli Studi di
Napoli.

Il patrimonio edilizio italiano vede ancora tra i 4 e i
5 milioni di edifici sui 12 milioni complessivi non a
norma e a rischio sisma. Quanto occorrerebbe per
metterlo a norma? Almeno 100 miliardi di euro
(analisi del Consiglio nazionale degli Ingegneri)
per l'edilizia in zona 1 e 2, le più rischiose.

( 18 maggio 2022 )
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