
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Seminario di formazione 

“Condizioni di Sicurezza nelle Abitazioni 
e negli Ambienti di Lavoro”  

 
Attività Manutentiva e Gestione degli Edifici 

 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Seminario: “Condizioni di Sicurezza nelle Abitazioni e negli Ambienti di Lavoro”, della durata di 
4 ore. 

 
  

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019 
(ore 15.00 – 19.00) 

 
Il Seminario si svolgerà presso 

la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara 
Largo Castello, 10 - Ferrara 

 
OBIETTIVI DEL SEMINARIO  

 

 
Ogni bene edilizio, con il passare del tempo, è soggetto inevitabilmente a fenomeni di degrado 
e obsolescenza funzionale, tecnologica ed economica. 
 
Di recente (gennaio 2019) è stato firmato il Decreto Ministeriale relativo alla Circolare 
Esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni; si tratta di un documento di 
fondamentale importanza che ha l’obiettivo di fornire agli operatori indicazioni, elementi 
informativi ed integrazioni, allo scopo di migliorare la sicurezza sia delle strutture 
esistenti che di quelle nuove, contribuendo alla messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare e infrastrutturale del Paese. 
 
Le novità introdotte da questo nuovo strumento normativo consentiranno una più agevole 
applicazione del Sisma Bonus, permetteranno una progettazione degli interventi di 
miglioramento sismico degli edifici più corretta, efficace ed economicamente sostenibile. 
È possibile tuttavia ottimizzare l’affidabilità complessiva e dunque anche il valore degli immobili 
attraverso una costante opera di manutenzione programmata. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 15.00 Registrazione partecipanti 
 

Ore 15.10 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 
  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
 
Ore 15.20 Saluti delle autorità 
  Paolo GOVONI 
  Presidente della Camera di Commercio di Ferrara 
 
  Marco GULINELLI 
  Assessore alla Cultura, Musei, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese, 
  Unesco, del Comune di Ferrara 
 
  Marcella ZAPPATERRA 
  Consigliere Regionale Regione Emilia-Romagna  
   

  Interventi 
 
Ore 15.40 Ing. Giulio SANTINI 
  Libero professionista 
  Valutazione della sicurezza e interventi sulle costruzioni esistenti 
 
Ore 16.00 Avv. Andrea TOLOMELLI 
  Presidente Nazionale di ABICONF 
  Manutenzione  degli  Edifici  -  Considerazioni  iniziali  e  definizione  
                       strategie  Manutentive  e  Migliorative 
 
Ore 16.30 Ing. Fabio MINGHINI 
  Docente dell’Università di Ferrara 
  Normativa Sismica - Aspetti innovativi della Circolare del 21-01-2019 
 
Ore 17.00 Pausa 
 
  Ripresa Interventi 
 
Ore 17.15        Ing. Gian Luca LOFFREDO 
  Libero professionista 
  Prevenzione Rischio Sismico 
 
Ore 17.45 Dott. Riccardo MAZZA 
  Gruppo Socotec 
  La Diagnostica per la Sicurezza degli Edifici 
 
Ore 18.15 Dott. Marco BOLOGNESI 
  Libero professionista 
  Detrazioni di imposta Irpef o Ires per gli interventi di miglioramento  
                       sismico degli immobili ubicati nelle zone sismiche 1,2,3 
 
Ore 18.45 Dibattito 
 
Ore 19.00 Chiusura lavori  
 
  Moderatore: 

  Geom. Giuseppe RANDO 
  Vice Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. 

 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 15.10.2019. 

 

Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 50 partecipanti. 

 
Il seminario è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale, al Registro 
Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti e ITS Ferrara dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno 
inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad      
€ 30,00 (esente IVA) 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), entro il 15.10.2019. 
 
Per motivi amministrativi ed in funzione dell’emissione della Fatturazione Elettronica il PAGAMENTO    
del corso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15.10.2019, con le modalità sopraccitate e      
non direttamente il giorno dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al seminario muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno, 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: f ondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it 
 


