
Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati di Ragusa 

Riqualificazione Energetica e Sismica 
classificazione, interventi e detrazioni fiscali. 
Il Fascicolo del Fabbricato per la prevenzione e la 

sicurezza. 
 

RAGUSA - lunedì 13 novembre, ore 15 
Sala Convegni Feliciano Rossitto 
Via Ettore Majorana, 5 - Ragusa 

 
Nel seminario verrà affrontato un esempio pratico di rilievo di un edificio residenziale, 
classificazione energetica, sismica e riqualificazione. 
L'incontro si rivolge a professionisti operanti nel settore e, in generale, a tutti i 
soggetti coinvolti nelle attività di certificazione, progettazione, riqualificazione, e 
gestione degli edifici con particolare attenzione al risparmio energetico e alla 
riqualificazione sismica.  
Durante l'incontro verrà esaminato un caso pratico che partendo dalla classificazione 
energetica e sismica andrà ad analizzare gli interventi migliorativi.  
La classificazione del rischio sismico delle costruzioni è la più importante novità in 
ambito edilizio dell'ultimo periodo e apre prospettive molto interessanti. È evidente 
che attribuire una classe sismica consenta una lettura semplice e comprensibile del 
rischio a cui è soggetto l'edificio e le persone che lo occupano.  
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.  
Verranno svolti i sopralluoghi, la classificazione energetica, la classificazione sismica e 
gli interventi migliorativi.  

 

PROGRAMMA: 

Ore 15.00 - Registrazione partecipanti 

Ore 15:15 - Saluti dei Presidenti 

Ore 15:30 - La ricerca in terra iblea per l’idoneità statica dei manufatti ad alto    

rischio sismico 

Relatore Prof. Per. Ind. Corrado Monaca 

Ore 16:00 - La proposta dei Periti Industriali per l’istituzione del “Fascicolo del 

Fabbricato”: Motivi-Funzioni e Prospettive 

Relatore Per. Ind. Sergio Molinari 

Ore 16:30  - Riqualificazione energetica e sismica. 

Relatori:  Ing. Alberto Boriani, Logical Soft 

 Arch. Fabio Prago, Logical Soft 

• La normativa: obblighi e opportunità 
• Classificazione Energetica 
• Classificazione del Rischio Sismico: introduzione normativa 
• Edificio esistente: il rilievo con dispositivi mobili 
• La scelta degli interventi di riqualificazione energetica 
• La scelta degli interventi di riqualificazione sismica 

 

Ore 19:30 - Dibattito e quesiti 

Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati di Ragusa 


