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Seminario

INTERVENTI LOCALI E 
DETRAZIONI FISCALI PER GLI 
EDIFICI IN MURATURA
I rinforzi strutturali per il recupero 
edilizio e gli incentivi fiscali

PORDENONE
Giovedì 8 Novembre 2018

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/interventi-locali-detrazioni-fiscali
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SEDE E DATA

ORARIO

PORDENONE
Giovedì 8 Novembre 2018
Consorzio Universitario di Pordenone Aula B6 
Via Prasecco, 3a – 33170 Pordenone
 
                                                     
Pomeriggio: 14:15 - 18:00

CORPO 
DOCENTE

ING. STEPHANIE ANASTASIA
Ingegnere Civile - Consulente tecnico-commerciale per aziende produttrici di software.

ARCH. COMPASSI MICHELA 
Architetto – Esperta in progettazione per opere pubbliche e private - Consulente tecnico-
commerciale per aziende produttrici di software – Membro Commissione Edilizia e Com-
missione Ornato in Comune di Ragona

CREDITI 
FORMATIVI

Ordine degli Ingegneri di Pordenone
E’ stato richiesto il riconoscimento di n. 3 CFP  Clicca qui per visualizzare esito

MATERIALE
DIDATTICO

DISPENSE di contenuto tecnico operativo Come supporto all’attività sarà invia-
ta via e-mail dopo la conclusione dell’attività formativa n. 1 Dispensa Tecnico-
Operativa in formato PDF completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
integrata da schemi di sintesi

!
ISCRIVITI ON LINE

EVENTO GRATUITO
PARTECIPAZIONE

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/interventi-locali-detrazioni-fiscali
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Docenza: Arch. Compassi Michela

Saluti istituzionali e presentazione evento

Docenza: Ing. Stephanie Anastasia

Sviluppo argomenti

•	Detrazioni	e	incentivi	fiscali:	opportunità	per	l’edilizia

•	 Interventi	locali	negli	edifici	esistenti

•	 Interventi	di	rinforzo	di	elementi	in	muratura

•	Ripristino	di	solai	in	legno	e	calcestruzzo

•	Apertura	di	fori	nei	solai

•	Miglioramento	sismico	e	Sismabonus

Risposte ai quesiti

14:15 - 14:3o

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. Tra gli 
esempi più frequenti ci sono il recupero di un sottotetto, l’unione di due unità immobiliari o la variazione di destinazione 
d’uso di	una	porzione	di	immobile:	questi	casi,	se	non	modificano	il	comportamento	globale	dell’edificio	nel	quale	vengono	
realizzati, possono essere progettati e realizzati come interventi locali sulla struttura esistente.
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	detrazioni	e	incentivi	fiscali	sia	nel	caso	di	applicazione	del	Sismabonus	sia	per	i	casi	di	semplici	di	interventi	su	edifici	
esistenti. 
In particolare tratteremo esempi di apertura di vani in pareti in muratura e di relative cerchiature, di rinforzo di solai in 
legno e calcestruzzo, dell’apertura di fori nei solai in laterocemento e	della	verifica	di	tiranti per pareti in muratura.

14:30 - 17:45

17:45 - 18:00

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it


DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a 
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. 
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in	 conformità	 al	 D.Lgs.	 196/2003	 ed	 ai	 provvedimenti	 del	Garante	 per	 finalità	 amministrativo-contabili	 e	 per	 dare	 esecuzione	 al	 contratto.	 Prospecta	 Srl,	
inoltre,	 potrà	 trattare	 i	 dati	 per	 fini	 promozionali	 relativi	 ai	 propri	 servizi	 e	 a	 quelli	 dei	 propri	 partner	 commerciali;	 ciascun	 interessato	 potrà	 opporsi	 a	 tale	
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

Data                                                                 Firma

PARTECIPAZIONE GRATUITA  

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:
INTERVENTI LOCALI E DETRAZIONI FISCALI PER GLI EDIFICI IN 
MURATURA (Cod. 31/2018 )

Nella sede di PORDENONE

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/interventi-locali-detrazioni-fiscali

