
 

SPECIALE TERREMOTO ITALIA CENTRALE 

 

Consiglio Nazionale dei Geologi 
 

8 settembre 2016 

 






































































	Corriere Adriatico - L'ateneo camerte si fa in tre. Squadre nei luoghi del sisma
	Il Sole 24 Ore - Decreto terremoto, nodo seconde case
	Edilizia e Territorio - Decreto post-sisma, nodo seconde case
	Edilizia e Territorio - L'Ufficio sismico della Protezione civile senza capo da sette mesi
	Edilportale - Rischio sismico degli edifici, professori ed esperti: "ridurlo è possibile"
	Edilportale - Casa Italia e prevenzione rischio sismico, dalle professioni tecniche un piano da 100 miliardi
	Edilportale - Progettazione in zona sismica, ingegneri e geometri possono collaborare
	Il Giornale d'Italia - I terremotati diventano alluvionati
	Giorno Brescia - Dal 1065 a oggi sono stati 17 gli eventi sismici importanti
	Il Fatto Quotidiano - Terremoto, tetti in cemento armato aumentano rischio crolli: non solo ad Amatrice. "Molto diffusi in passato"
	Il Quotidiano della Calabria Ediz. Vibo Valentia- Il piano d'emergenza non c'è
	Il Sole 24 Ore - Lettere "La messa in sicurezza antisismica diventi detraibile dall'Imu"
	Corriere dell'Umbria - L'Appennino si è esteso di circa 3-4 centimetri
	Il Quotidiano della Calabria Ediz. Catanzaro - Occorre imparare dalla storia 
	Corriere del Mezzogiorno - Rischio Vesuvio? Più alto quello dei Campi Flegrei
	Caffè dei Castelli - Dubbi sulla sicurezza sismica ai Castelli
	Cronache di Napoli - Trivellazioni per la geotermia. La comunità si "spacca" in due
	Avvenire - Calamità più frequenti: è il Sinforocene
	Il Mattino - Area flegrea ricostruito il magma
	Il Tirreno - Case sicure, servono dieci anni di lavori
	La Città  - Case sicure, servono dieci anni di lavori
	La Nuova Sardegna - Case sicure, servono dieci anni di lavori
	La Sentinella del Canavese - Case sicure, servono dieci anni di lavori
	La Tribuna di Treviso - Case sicure, servono dieci anni di lavori
	Metropolis - Il Congresso dei Geologi
	Panorama - Terremoto. Si al certificato obbligatorio per tutte le case
	Quotidiano del Sud - Terremoti e tragedie annunciate, la lezione del Giappone

