
 

 

 

DOVE:  SANREMO, Grand Hotel & Des Anglais – Salita Grand Albergo, 134 

QUANDO:  martedì 9 aprile 2019 – dalle ore 9.15 alle 13.00 

POSTI:  30 per Architetti 

COSTO:  Gratuito 

CREDITI:  3 CFP 

RELATORI:  Ing. Arch. Viola Cappelletti - Consulente energetico e strutturale 

Ing. Fabrizio Dellachà – Consulente energetico e per la sicurezza in cantiere 

OBIETTIVI:  Nella pratica progettuale di tutti i giorni ci si imbatte in calcoli strutturali che non richiedono 

l’onere della modellazione o dell’analisi di un intero edificio. Questo avviene sia quando si progettano nuovi 

elementi strutturali sia quando si ripristinano strutture esistenti. Anche il miglioramento sismico di un edificio 

in muratura può essere considerato alla stregua di un intervento locale se la valutazione del comportamento 

globale della struttura perde di un reale significato fisico. Un esempio concreto è l’attuazione del Metodo 

Semplificato della Classificazione del rischio Sismico sostenuta dal governo con l’applicazione del Sismabonus. 

L’obiettivo di questa esercitazione pratica è affrontare il calcolo, il dimensionamento e la verifica di elementi 

strutturali o dei relativi rinforzi in accordo con la normativa vigente, cogliendo le opportunità economiche 

messe a disposizione da detrazione e incentivi fiscali sia nel caso di applicazione del Sismabonus sia per i 

casi di semplici interventi su edifici esistenti. In particolare si tratteranno esempi di apertura di vani in pareti 

in muratura e di relative cerchiature, di rinforzo di solai in laterocemento e della verifica di tiranti per 

pareti in muratura.   

 

PROGRAMMA: 

Dalle 9.15 alle 9.30 - registrazione partecipanti 

Ore 9.30 – apertura lavori 

 Detrazioni e incentivi fiscali: opportunità per l’edilizia 

 Interventi locali negli edifici esistenti 

 Interventi di rinforzo di elementi in muratura 

 Apertura di fori nei solai 

 Miglioramento sismico e Sismabonus 

 

Dalle 12.45 alle 13.00 – Dibattito e quesiti 

 

SEMINARIO:    ” Interventi locali e detrazioni fiscali per gli edifici 

in muratura – I rinforzi strutturali per il recupero edilizio e gli 

incentivi”  
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