
 

 
 

 
 

 

Classificazione sismica 

in pratica 
Gli strumenti per cogliere l’opportunità  

del Sisma Bonus 

 

 

Il Seminario si terrà il giorno 23 giugno 2017  dalle ore 14.15 alle 18.15 

presso Hotel Orologio – via Via Darsena, 67 - 44122 Ferrara 

 

La classificazione del rischio sismico delle costruzioni è la più importante novità in ambito edilizio dell'ultimo periodo e apre 

prospettive molto interessanti. L'effetto più significativo si avrà in termini di prevenzione e, di conseguenza, di riduzione del 

rischio sismico anche per effetto di un virtuoso meccanismo di sensibilizzazione verso i proprietari di immobili.  

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza è solo il primo degli effetti della nuova classificazione; altrettanto fondamentale è 

l'applicazione del Sisma Bonus. Si concretizzano infatti gli incentivi fiscali previsti dalla Legge di Stabilità con il Sisma Bonus che 

consente detrazioni fino all'85% della spesa sostenuta sugli interventi di messa in sicurezza delle costruzioni. Gli esempi proposti 

saranno modellati con l’ausilio di un software tecnico . In questo incontro analizziamo le linee guida approvate dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici ed il Decreto che le rende operative. In particolare approfondiamo i due distinti metodi di 

valutazione della classe di rischio e li mettiamo a confronto con casi pratici di applicazione del Sisma Bonus.  

Tutta l'esercitazione viene svolta con il software TRAVILOG. 

PROGRAMMA: 

Ore 14.15 - Registrazione partecipanti  

Ore 14.30 - Inizio dei lavori 

 

 Introduzione normativa: NTC 2008 – NTC 2017  
 Edificio esistente: definizione del modello a elementi 

finiti  
 I parametri dell’analisi ed il calcolo della struttura  
 Valutazione della vulnerabilità sismica: analisi lineare 

e non lineare  
 Strumenti di confronto per gli interventi di 

adeguamento sismico  
 Classificazione del rischio sismico delle costruzioni  

 
Ore 17.55 - Dibattito e quesiti  
Ore 18.15 – Chiusura seminario 
 
Relatori: ing. Stephanie Anastasia (Logical Soft) 
                arch. Michela Compassi  (Logical Soft) ; 

 

 

 
 

 
 

 
 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il rilascio di 
n. 2 C.F. con presenza del 100%. 

Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso questo link  <<< iscriviti qui>>>  
entro e non oltre il 21.06.2017 

 

http://www.logical.it/evento.aspx?id=3105

