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segreteria organizzativa

viale della Fiera, 8 | 40127 Bologna | tel. 051 5274554/4792 | fax 051 5274208 

Il convegno è organizzato da:

Assessorato alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente

in collaborazione con:

è stata attivata la procedura per gli accreditamenti

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/eventi/eventi-2017/convegno-sismabonus-bologna

è obbligatoria l’iscrizione on line

segrgeol@regione.emilia-romagna.it
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Le innovazioni apportate a fine anno nella Legge di Stabilità 2017 sul regime delle detrazioni 
fiscali a favore di chi attua interventi di prevenzione sismica negli edifici esistenti - Sisma 
bonus - rappresentano una grande opportunità per promuovere la sicurezza del patrimonio 
edilizio esistente e per favorire il rilancio del settore edilizio e più in generale dell’economia.

La recente approvazione, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Linee 
Guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, consente la piena attuazione di 
questa iniziativa. 

Il convegno si propone di dare ampia informazione ai partecipanti - in prevalenza tecnici liberi 
professionisti, rappresentanti degli enti e delle associazioni di settore - sulle opportunità per 
migliorare la sicurezza sismica.

Alcuni interventi nella sessione della mattina, sono dedicati al bilancio del programma 
settennale, che ormai volge alla fine, degli interventi di riduzione del rischio sismico negli 
edifici pubblici strategici e rilevanti che hanno beneficiato dei contributi del fondo nazionale 
previsto dalla legge n. 77 del 2009 e sugli sviluppi futuri.

La partecipazione dei rappresentanti delle associazioni e delle Istituzioni, vuole mettere a 
fuoco le novità e le problematiche legate all’applicazione del Sisma bonus e le prospettive 
sui programmi dei contributi statali.

La Sessione del pomeriggio è dedicata invece ad esempi applicativi e all’illustrazione di 
alcuni interventi strutturali.



SESSIONE MATTINA  I programmi pluriennali e gli incentivi 

9:00 Saluti  
 Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia-Romagna 

Introduzione 
Paola Gazzolo Assessore regionale difesa del suolo e della costa, 
protezione civile, ambiente e montagna

 Presiede
Paola Gazzolo 

9:20 Mauro Dolce Dipartimento della Protezione Civile 
Il programma settennale degli interventi di prevenzione sismica 
(art.11 L.77/2009) e il programma di adeguamento degli edifici 
scolastici (art. 32 bis del DL 269/2003). Il bilancio e le prospettive 
per il dopo.

9:40 Pietro Baratono Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Sisma bonus, gli incentivi per gli interventi di riduzione del rischio 
sismico negli edifici esistenti. 

10:00  Franco Braga Università La Sapienza, Roma  
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni e le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli 
interventi.

10:20  Gabriele Bartolini Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli della Regione Emilia-Romagna
Consuntivo dei piani di riduzione del rischio sismico in Emilia-
Romagna. 

SESSIONE POMERIGGIO  Alcuni casi di interventi

Presiede
Antonio Tralli Presidente del Comitato Tecnico Scientifico regionale 
in materia sismica

14:30   Cinzia Picchi
Esempi applicativi della classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni.

14:50  Nicola Cosentino, Claudio Ferrari, Alessio Giammarruto 
Interventi di riduzione del rischio sismico in edifici privati.

15:50 Gianfranco Argnani, Stefano Girelli 
Interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici ospitanti 
funzioni strategiche.  

16:30  Luca Speroncini, Carlo Blasi 
Interventi di riduzione del rischio sismico in edifici tutelati ai sensi 
del D.lgs 42/2004.

17:15  Conclusioni 

INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
dai programmi pluriennali al Sisma bonus

10:40 Interventi 

Giovanni Cardinale Consiglio Nazionale Ingegneri | Walter Baricchi 
Consiglio Nazionale Architetti | Ponzoni Gabriele Consiglio Nazionale 
Geologi | Enrico Rispoli Collegio Nazionale Geometri |  Marco Iachetta ANCI 
E-R | Luca Ferrari  Presidente Associazione Ingegneria Sismica Italiana | 
Francesco Burrelli Presidente ANACI | Gianluca Rusconi Confindustria E-R 
| Paolo Martinelli Associazione Nazionale Costruttori Edili E-R | Francesco 
Milza Presidente Confcooperative E-R | Paolo Govoni Presidente CNA E-R | 
Valentino Cattani Vicepresidente Commissione ABI E-R.

12:00 Conclusioni 

Graziano Delrio Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

13:00 - 14:30 Pausa pranzo

ore 8:15 Registrazione partecipanti


