
 

 

SEMINARIO 
 

 

2° GIORNATA NAZIONALE 

DELLA PREVENZIONE SISMICA  
 

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

E SISMA BONUS  
 

Venerdì 7 febbraio 2020 

dalle ore 15.00 alle 19.00 

 
Sala dei Fondatori - Centro Congressi Confartigianato 

Via Enrico Fermi, 201 – 36100 Vicenza 
 

La partecipazione all’evento dà diritto a n. 4 CFP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Vicenza hanno aderito alla 2° 
Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. Il 20 ottobre 2019 l’iniziativa è scesa nelle 

piazze sull’intero territorio nazionale per sensibilizzare e informare i Cittadini sul rischio 
sismico e sugli strumenti fiscali disponibili per il miglioramento dei livelli di sicurezza del 
patrimonio edilizio esistente. 

L’evento è proseguito con l’iniziativa Diamoci una scossa! che prevedeva la possibilità da 
parte dei Cittadini di richiedere una visita gratuita di un tecnico (ingegnere o architetto) 

presso la propria abitazione per essere informati.  
Il Seminario, nel proseguire il percorso di sensibilizzazione e di informazione sul rischio 
sismico, intende sottoporre all’attenzione dei partecipanti le possibili conseguenze del 

terremoto sul patrimonio edilizio esistente e vuole illustrare alcune possibili tecniche di 
intervento di consolidamento degli edifici, alcune delle quali prevedono interventi 

prevalentemente dall’esterno in modo da limitare il più possibile il disagio e l’interferenza 
con gli occupanti degli immobili. Saranno brevemente illustrate le modifiche al decreto n. 
58 del 28/02/2017 introdotte dal recente decreto n. 24 del 09/01/2020 e verranno 



 

approfondite le tematiche legate al cosiddetto Sisma bonus e alle relative agevolazioni 
fiscali attualmente disponibili. L’evento è rivolto ad Architetti e Ingegneri che operano nel 
settore edilizio e agli Amministratori di condominio. 
 

 

Programma 

Ore 14.45 – 15.00 

▪ Registrazione partecipanti 
 

Saluti istituzionali 
▪ Ing. Pietro Paolo Michele Lucente (Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Vicenza) 

▪ Arch. Manuela Pelloso (Presidente Ordine Architetti Provincia di Vicenza) 
 

Arch. Filippo Forzato e Ing. Massimo Di Girolamo 
Esiti dell’iniziativa “Diamoci un scossa!” e cenni sulle novità normative 
 

Dott.ssa Silvana Di Marcello 
Sisma bonus 
▪ Inquadramento normativo. 

▪ Chi può richiedere il Sisma bonus. 
▪ Le agevolazioni fiscali previste dal Sisma bonus. 

▪ Procedure per usufruire delle detrazioni fiscali del Sisma bonus. 
▪ Interventi combinati Sisma bonus più Eco bonus. 
▪ Domande e risposte. 
 

Ing. Arch. Massimo Mariani 
Analisi dei dissesti e tecniche di intervento di consolidamento degli edifici alla 
luce dei recenti studi sulla statica e sulla dinamica delle murature 

▪ Il rischio terremoto. 
▪ Analisi dei dissesti. 

▪ Tecniche di intervento di consolidamento strutturale e sismico degli edifici. 
▪ Casi di interventi eseguiti prevalentemente all’esterno degli edifici. 

 

 

Relatori 

▪ Arch. Filippo Forzato: Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Vicenza referente della 2° Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. 
▪ Ing. Massimo Di Girolamo: Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Vicenza referente della 2° Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. 
▪ Dott.ssa Silvana Di Marcello: funzionaria dell’Agenzia delle Entrate della Sezione 

di Assistenza Multicanale di Venezia. 
▪ Ing. Arch. Massimo Mariani: Consigliere del Consiglio Nazionale Ingegneri con 

delega alla Cultura, ai rischi sismici e idrogeologici, alla Geotecnica, al 
consolidamento e restauro degli edifici. www.massimomarianistudio.com  

 

Quota di partecipazione 

Gratuito 
 

Modalità d’iscrizione 

Architetti: per l’adesione all’evento è indispensabile la preventiva iscrizione 
mediante il portale www.ordinearchitetti.vi.it/formazione 

 
Ingegneri: per l’adesione all’evento è indispensabile la preventiva iscrizione 

mediante il portale www.isiformazione.it 

http://www.massimomarianistudio.com/
http://www.isiformazione.it/

