
LA SICUREZZA STATICA E SISMICA DEGLI EDIFICI PRODUTTIVI:
obblighi normativi, tipologie di interventi, costi medi, agevolazioni

Mercoledì 6 settembre 2017 - ore 15.00 - Sala 9 - Padiglione 18 BolognaFiere

Lo scopo dell’incontro è quello di approfondire gli aspetti normativi, tecnici, costruttivi, tecnologici ed economici che occorre affron-
tare per realizzare l’adeguamento/miglioramento statico/sismico degli edifici produttivi. 
Una straordinaria occasione di confronto per mettere a frutto competenze, esperienze e buone pratiche maturate dal sisma 2012 ad 
oggi, in un territorio a forte densità manifatturiera. 
CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO, ANCEBOLOGNA, ANCE FERRARA ed ANCE MODENA, con i propri servizi, si propongono di sostenere e 
supportare le imprese sia nella scelta di intervenire sui propri immobili sia nella fase di progettazione ed esecuzione delle opere attraverso 
il ricorso a tecnici ed imprese qualificati, aderenti al sistema ANCE/CONFINDUSTRIA, in possesso di esperienza consolidata negli interventi di 
messa in sicurezza e miglioramento sismico degli edifici industriali. 

PROGRAMMA:

Coordina i lavori:  Giancarlo Raggi - Presidente di ANCEBOLOGNA

ore 15.00 -  Saluto di apertura 
Adriano Paltrinieri - Presidente di ANCE FERRARA  e William Brunelli  Responsabile Ambiente, Sicurezza, Energia e Territorio CONFINDUSTRIA EMILIA 

ore 15.10 -  Profili normativi e buone pratiche alla luce della normativa vigente  
Claudio Mazzotti - Docente del DICAM - Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna

ore 15.30 -  Tecnologie e soluzioni strutturali nella messa in sicurezza degli stabilimenti produttivi      
  Andrea Vittorio Pollini - PhD - DICAM - Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna

ore 15.50 - Dall’analisi preliminare alla definizione del progetto di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio indu-
striale: le principali componenti strutturali da mettere in sicurezza. Alcuni casi e costi medi di intervento
Gianluca Loffredo - Archliving S.r.l. 

ore 16.10 -  L’apporto di prodotti, componenti tecnologiche e di soluzioni strutturali nella messa in sicurezza degli stabili-
menti produttivi: alcuni casi concreti di soluzioni con simulazione dei costi
Pierpaolo Semproli - Teleios S.r.l. 

ore 16.30 - Come cambia il premio assicurativo per la tutela dei rischi relativi all’edificio produttivo adeguato sul piano della 
sicurezza sismica: orientamenti operativi del gruppo Unipol/Sai
Daniela Marucci - Vice Direzione Generale Tecnica Danni - Responsabile Linea Corporate UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

ore 16.50 -  I contributi economici per il miglioramento sismico degli edifici ad uso produttivo: il bando Inail
Opportunità 2017 e prospettive per il 2018
Gianluca Rusconi - CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna

ore 17.10 - Le agevolazioni fiscali c.d. “sismabonus” 2017 applicate agli edifici ad uso produttivo. 
Limiti e potenzialità
Marco Zandonà - Direttore Fiscalità Edilizia ANCE

ore 17.30 -  Domande dei partecipanti ai relatori

ore 18.00 - Saluto finale - Giovanni Neri - Presidente di ANCE MODENA

DALLA MAIL ALLA STRETTA DI MANO

2017

CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena


