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Il seminario si terrà presso la
Sala della Colonne dell’Istituto Vescovile Guglielmo Marconi 

Portogruaro – Via Seminario 34

RISCHIO SISMICO
Analisi delle soluzioni tecniche ed economiche 

a sostegno degli interventi

Evento Formativo che attribuisce crediti formativi 
(CFP) ai fini della “Formazione Professionale 
Continua”, nel rispetto dei regolamenti di ciascun 
Ordine e Collegio.

Il modulo, compilato e firmato, va inviato entro il 6 luglio 2018 per 
posta elettronica: segreteria@upavenezia.it
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PRESENTAZIONE

Il rischio sismico, molto spesso, non viene 
percepito sino a quando il verificarsi di un 
terremoto non risveglia la paura di essere 
esposti in ogni momento ad un grave pericolo
per la propria vita.
Una corretta valutazione dei rischi e l’utilizzo di 
strumenti e sistemi di prevenzione per la messa 
in sicurezza degli edifici consentirebbero di 
ridurre danni alle persone e alle cose.
L’analisi dei principali interventi che si possono 
realizzare sugli edifici per ridurre il rischio 
sismico e la presentazione delle agevolazioni 
economiche previste per la loro attuazione, in 
particolare il “sisma bonus”, saranno al centro 
delle relazioni degli esperti che interverranno al 
seminario.

 Andrea Giannantoni 
Dipartimento di Architettura Università degli studi di Ferrara 
“Analisi evolutiva dei dissesti del costruito 
storico ed esempio di consolidamento della 
fornace di Asolo”

 Roberto Scotta 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - ICEA 

– Università di Padova 

“Gli interventi di miglioramento sismico negli 
edifici civili e produttivi”

PROGRAMMA

 Saluti e inizio lavori

 Francesco Marinoni 
Ordine dei Geologi Regione del Veneto 

“La pericolosità sismica nel Veneto. Studi 
geofisici per la valutazione del rischio 
sismico”

 Stefano Talato 
Direzione Lavori Pubblici e Sport della Regione Veneto 
“Rischio sismico: interventi della Regione 
Veneto”

 Enzo Cillo 
Confartigianato Imprese Veneto 
“Agevolazioni fiscali per interventi per la 
riduzione del rischio sismico”
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