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Geologi: 60% immobili italiani fatto prima di norme-sismiche – askanews.it 
http://www.askanews.it/regioni/umbria/geologi-60-immobili-italiani-fatto-prima-di-norme-anti-sismiche_711885242.htm 
 
L'allarme dei geologi: "Il 60% degli immobili costruito prima di legge su edifici antisismici" – adnkronos.com 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/08/26/allarme-dei-geologi-degli-immobili-costruito-prima-legge-edifici-
antisismici_BtFDHCjvmUrzbJm7rOCXjL.html 
 
Terremoto, geologi: “In Italia almeno 24.000 scuole sono in  aree a rischio sismico – ilvelino.it 
http://www.ilvelino.it/it/article/2016/08/25/terremoto-geologi-in-italia-almeno-24000-scuole-sono-in-aree-a-
rischio/08bac2ed-e472-41fc-86da-5dc32f98adce/ 
 
Terremoto, OGER: dall’Emila Romagna pronti a partire i primi venti geologi – agenparl.com 
http://www.agenparl.com/terremoto-oger-dallemila-romagna-pronti-partire-primi-venti-geologi/ 
 
Venti geologi emiliano-romagnoli pronti a partire per il Centro Italia – forli24ore.it 
http://www.forli24ore.it/news/forli/0046200-venti-geologi-emiliano-romagnoli-pronti-partire-centro-italia 
 
Terremoto, parlano i geologi: “Il 60% del patrimonio edilizio è costruito prima delle norme per aree sismiche” 
– gonews.it 

http://www.askanews.it/regioni/umbria/geologi-60-immobili-italiani-fatto-prima-di-norme-anti-sismiche_711885242.htm
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/08/26/allarme-dei-geologi-degli-immobili-costruito-prima-legge-edifici-antisismici_BtFDHCjvmUrzbJm7rOCXjL.html
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http://www.ilvelino.it/it/article/2016/08/25/terremoto-geologi-in-italia-almeno-24000-scuole-sono-in-aree-a-rischio/08bac2ed-e472-41fc-86da-5dc32f98adce/
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http://www.agenparl.com/terremoto-oger-dallemila-romagna-pronti-partire-primi-venti-geologi/
http://www.forli24ore.it/news/forli/0046200-venti-geologi-emiliano-romagnoli-pronti-partire-centro-italia


http://www.gonews.it/2016/08/26/terremoto-parlano-geologi-60-del-patrimonio-edilizio-costruito-delle-norme-aree-
sismiche/ 
 
Crollata la scuola antisismica riaperta 4 anni fa. Se accadesse - di nuovo - anche in Molise? – primonumero.it 
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=22789 
 
 
Terremoto Amatrice, la drammatica testimonianza degli esperti geologi sul luogo del disastro – 
sassarinotizie.com 
http://www.sassarinotizie.com/articolo-41441 
terremoto_amatrice_la_drammatica_testimonianza_degli_esperti_geologi_sul_luogo_del_disastro.aspx 
 
Terremoto: Tortorici (Cng), Sicilia tra le regioni più a rischio Mondo – mondotivu.info 
http://mondotivu.info/2016/08/26/193332-terremoto-tortorici-cng-sicilia-tra-le-regioni-pi-a-rischio.html 
 
 
Almeno 24 milioni di italiani in aree a rischio sismico – ilsole24ore.com 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-08-24/almeno-24-milioni-italiani-aree-rischio-sismico-
173801.shtml?uuid=AD14if9 
 
Terremoto centro Italia: sono 250 le vittime finora accertate – lopinionista.it 
http://www.lopinionista.it/terremoto-centro-italia-250-le-vittime-finora-accertate-8073.html 
 
Geologi, 60% immobili italiani fatto prima di norme anti-sismiche – milanofinanza.it 
http://www.milanofinanza.it/news/geologi-60-immobili-italiani-fatto-prima-di-norme-anti-sismiche-
201608261311251173 
 
Sisma centro Italia, 20 geologi dell’Emilia Romagna nelle zone colpite – buongiornorimini.it 
http://www.buongiornorimini.it/news/sisma-centro-italia-20-geologi-dellemilia-romagna-nelle-zone-colpite.html 
 
Terremoto, «Molte delle costruzioni crollate erano state ristrutturate, ma senza criteri antisismici» - 
greenreport.it 
http://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/terremoto-molte-delle-costruzioni-crollate-state-ristrutturate-
senza-criteri-antisismici/ 
 
Terremoto, il parere dei geologi: "Serve una cultura diffusa della prevenzione sismica" – corrierecity.com 
http://corrierecity.com/2016/08/26/terremoto-il-parere-dei-geologi-serve-una-cultura-diffusa.html 
 
 

Terremoti, "più di metà degli immobili italiani fatti prima delle norme anti-sismiche" – today.it 

http://www.today.it/cronaca/terremoto-italia-prevenzione-geologi.html 

 
Terremoto, l'allarme dei geologi: '24 milioni di italiani in aree a rischio' – algheronewsitaly.com 

http://algheronewsitaly.com/2016/08/26/terremoto-lallarme-dei-geologi-24-milioni-di-italiani-in.html 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi, Paolo Spagna: “Il 60% del patrimonio edilizio italiano è stato realizzato prima 
della normativa per le aree sismiche” – sardegnareporter.it 

http://www.sardegnareporter.it/consiglio-nazionale-dei-geologi-paolo-spagna-il-60-del-patrimonio-edilizio-italiano-e-

stato-realizzato-prima-della-normativa-per-le-aree-sismiche/ 

 
Terremoto, l’allarme dei geologi: “C’è un alto rischio di frane” – thesocialpost.it 

http://www.thesocialpost.it/2016/08/25/terremoto-geologi-rischio-frane/ 

 
Il Presidente nazionale del Centro Studi del Geologi il valguarnerese Fabio Tortorici: “Serve maggiore cultura 
della prevenzione sismica e protezione civile” – ennapress.it 

http://ennapress.it/il-presidente-nazionale-del-centro-studi-del-geologi-il-valguarnerese-fabio-tortorici-serve-maggiore-

cultura-della-prevenzione-sismica-e-protezione-civile.html 
 
Sisma, le 10 domande del web (e le risposte) – agi.it) 
http://www.agi.it/cronaca/2016/08/26/news/sisma_le_10_domande_del_web_e_le_risposte_-1032752/ 
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