
• Dimensioni e caratteristiche del rischio sismico 
in Italia e in Emilia-Romagna 

 
• Descrizione delle potenzialità degli incentivi fiscali 

e loro modalità di applicazione 
 

• Descrizione delle possibili tecniche di intervento 
per la riduzione della vulnerabilità sismica  
 

• Presentazione di un abaco di tecnologie  
        per la riduzione della vulnerabilità sismica 

Con il contributo di 

Bologna,  
14 novembre 2019 

AGENDA: 

9:00    Registrazione 

9:20 Saluti istituzionali / Saluto del “Coordinamento  
tecnico nazionale” in rappresentanza (CNI, CNAPPC, 
CNG, CNGeologi) 

9:40 I numeri del rischio sismico in Italia e  in Emilia-
Romagna: caratteristiche e dimensioni  
Arch. Lorenzo Bellicini - CRESME 

10:00 Come utilizzare gli incentivi fiscali per la riduzione 
del rischio sismico e quali opportunità rappresentano 
Ing. Andrea Barocci - Coord. Sezione Norme, 
Certificazioni e Controlli in Cantiere – ISI 

10:20 Finanza e gestione del credito: strumenti a 
disposizione di condomini, famiglie, progettisti, 
imprese 
Dott. Francesco Santangelo - ENI Gas e Luce 

10:35 Il ruolo del professionista: consulenza tecnica e 
accompagnamento agli incentivi  
Ing. Andrea Ceoletta - Harley&Dikkinson 

10:50 Tecnologie disponibili per la riduzione della 
vulnerabilità sismica  
Sig. Franco Daniele - Coord. Sezione Tecnologie 
Antisismiche - ISI 

11:10 Coffee break 

11:50 Illustrazione di  4 diverse  case history  e   
spiegazione  tecnico-scientifica di soluzioni 
progettuali e tecnologiche atte alla riduzione del 
rischio sismico in diversi contesti presentati 
nell’abaco dello studio  

12:50 Intervento accademico inerente il tema della 
riduzione del rischio sismico 
Prof. Tomaso Trombetti - Professore associato  
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 
Ambientale e dei Materiali - UNIBO 

13:20 Intervento in rappresentanza proprietari e 
amministratori di condominio 

13:30 Saluti di chiusura: Intervento istituzionale 

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito 
www.cresme.it e fino ad esaurimento posti disponibili. 
Dopo il convegno, lo studio sarà reso disponibile agli effettivi 
partecipanti. 
 

La partecipazione dà diritto al riconoscimento di crediti 
formativi per i Geometri e Geometri laureati (3 cfp); 
in via di definizione i crediti per Architetti, Ingegneri e Geologi. 

In collaborazione con 

Con il sostegno di 

ITALIA ANTISISMICA 
Incentivi, modelli di intervento e abaco delle tecnologie 

disponibili per ridurre il rischio sismico in Italia 

Con il patrocinio di  


