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LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, 

MERCOLEDì 19 LUGLIO A PADOVA NUOVA TAPPA DEL CICLO DI INCONTRI FORMATIVI PER INGEGNERI 
Iniziativa di FOIV – Federazione Ordini Ingegneri del Veneto a supporto degli ingegneri strutturisti chiamati a 

esprimersi in fase di prevenzione a favore di interventi antisismici poi finalizzati alla detrazione fiscale 
  

   

Continua il ciclo di incontri formativi “La classificazione sismica degli edifici esistenti”, organizzato da FOIV (Federazione 

degli Ordini degli Ingegneri del Veneto) in collaborazione con gli Ordini provinciali e patrocinato dall’ISI – Associazione 

Ingegneria Sismica Italiana, sul cosiddetto decreto “Sisma-Bonus”. Dopo le tappe di Venezia, Treviso e Belluno il ciclo di 

incontri arriva a Padova (sede dell’Ordine degli Ingegneri di Padova, piazza Salvemini, orario 15:00 – 19:00). 

Un tema estremamente attuale, quello proposto dal corso, che intende fornire un valido contributo agli ingegneri 

strutturisti chiamati a esprimersi in fase di prevenzione. “Con la legge di bilancio 2017 – spiega il presidente FOIV Gian 

Pietro Napol –, il Governo ha prorogato al 31/12/2021 la detrazione per gli interventi di ristrutturazione ai fini del 

miglioramento o dell'adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici, con importanti novità sia per quanto 

riguarda la percentuale di detrazione, sia la ripartizione annuale, sia l'estensione delle zone dove è possibile usufruirne”.  La 

detrazione del 50% fino a 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 5 annualità, è stata infatti elevata al 70%-80%, 

nel caso in cui dagli interventi derivi una diminuzione di 1 o 2 classi di rischio. Se gli interventi riguardano parti comuni di 

edifici condominiali, la detrazione dell'imposta sale addirittura al 75%-85%. 

L'accesso a tali detrazioni è tuttavia subordinato all'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli 

interventi effettuati. “È dunque per agevolare e uniformare i comportamenti dei propri iscritti, chiamati a progettare e 

attestare l'efficacia degli interventi – aggiunge il presidente Napol –, che FOIV ha organizzato in tutti e sette gli Ordini 

provinciali questi corsi di aggiornamento, secondo quanto riportato negli allegati alle linee guida, di cui al D.M. n. 65 del 

07/03/2017”. 

Il calendario degli incontri prosegue con le seguenti date: 

 Verona, martedi 12 settembre 2017 orario 15:00-19:00 presso sede Ordine Ingegneri di Verona, Via Santa Teresa, 
12 - Verona 

 Vicenza, venerdì 20 ottobre 2017 orario 15:00-19:00 presso sede Ordine degli Ingegneri di Vicenza, via L. 
Massignan, 4/B - Vicenza 

 Rovigo, data da definire, ottobre 2017 orario da definire presso sede Ordine Ingegneri di Rovigo, Via L. Baruchello, 
6/6 – Rovigo. 
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