
Tweet

In Prima Pagina

Sei milioni di case da ristrutturare
sismicamente: convegno a Roma
Legislazione, Sismabonus, prevenzione del rischio e tecnologie per
la ricostruzione. Nella sede di Confcommercio a Roma il mondo
dell’edilizia si è riunito per parlare a tutto tondo di antisismica in
Italia
Giovedì 26 Ottobre 2017

BREVI

COLOMBO CLERICI CONFERMATO PRESIDENTE
DI ASSOEDILIZIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 
Il Consiglio direttivo ha nominato nuovo Segretario
generale Cesare Rosselli. Vicepresidenti, Consigliere
di Amministrazione e Giunta Esecutiva confermati

MACCHINE PER COSTRUZIONI: CRESCONO IL
MERCATO E LA PRODUZIONE NAZIONALE 
Unacea: buone le prospettive future, ma restano
disattese le richieste del settore in materia di
macchine di nuova generazione ed emissioni urbane

DIGITAL&BIM ITALIA 2017: CHIUSURA POSITIVA
PER LA PRIMA EDIZIONE DELL'EVENTO 
Numeri positivi e soddisfazione per la
manifestazione. BolognaFiere rilancia con ulteriori
tappe, verso Saie 2018

ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: PRASSI
DI RIFERIMENTO IN CONSULTAZIONE 
Frutto della collaborazione tra UNI, CIG e ACCREDIA,
il documento è in consultazione pubblica fino al 20
novembre

LOMBARDIA, 860.000 EURO AI COMUNI PER LA
SORVEGLIANZA SISMICA 
Lo stanziamento aiuterà i Comuni lombardi ad
avvalersi delle figure professionali cui devono
necessariamente ricorrere per la valutazione degli
aspetti ingegneristici, geologici e geotecnici, così
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S
ei milioni di edifici in cattivo, se non pessimo stato. È questo uno dei dati più
significativi – fornito da Andrea Barocci di Associazione Ingegneria Simica
Italiana – emersi ieri dall’importante convegno nazionale dal tema “Il ruolo
della filiera edile nella riqualificazione sismica tra legislazione, politica e

opportunità sociali. Dalla corretta progettazione al Sismabonus”, tenutosi a Roma
presso la sede di Confcommercio nazionale grazie all’organizzazione di Federcomated
e Sercomated con il patrocinio di Ance, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine dei Geologi
del Lazio.
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come richiesto dalla complessa normativa nazionale

DALLE AZIENDE

GRUPPO IMMERGAS, FATTURATO 2017 +8% 
Nel 2016 il fatturato consolidato 2016 è salito a 240
milioni di euro con l’export al 66% e nei prossimi
due anni è prevista una nuova fase di crescita

CALEFFI, APERTA A SHANGHAI LA SECONDA
SEDE IN TERRITORIO CINESE 
L’evento di inaugurazione è stato un momento
durante il quale le due culture si sono incontrate per
raccontarsi e continuare il percorso di
avvicinamento, anche sul fronte del business

“I CENTO ANNI” DI IMIT. OLTRE 700 VISITATORI
AL TOUR GUIDATO IN AZIENDA 
Visite record all’appuntamento pubblico organizzato
da Imit Control System per celebrare il primo secolo
di vita

NUOVE ENERGIE-VIESSMANN GROUP PARTNER
DI WÖLMANN 
Aggiunto ai prodotti già forniti, anche l’Inverter con
accumulo per impianti fotovoltaici X-Hybrid
Viessmann

PRESENTATO IL PRIMO BERNER LAB, NEGOZIO
MONOMARCA DEDICATO A PROFESSIONISTI DEI
SETTORI EDILIZIA, LEGNO, SERRAMENTO E
INDUSTRIA 
Inaugurazione ai clienti martedì 17 ottobre

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA PRESENTA IL
TOSHIBA TOTAL TRAINING 
Una grande festa per l’inaugurazione della nuova
sede di Milano

Un momento importante in cui Federcomated ha lanciato anche l’iniziativa “Adotta
una scuola”, che prevede che ogni distributore di materiali edili diventi tutor di una
scuola del suo territorio, in modo da poter supervisionare e consigliare al meglio gli
istituti scolastici italiani in termini di sicurezza e riqualificazione, fornendo anche
supporto e consulenza. Un’iniziativa importante, fortemente voluta dal mondo della
rivendita e della produzione di materiali per l’edilizia che va a inserirsi in un contesto di
estrema attualità: è di qualche giorno infatti il rapporto di Legambiente Ecoscuole, che
fotografa ben 15.055 edifici scolastici che necessitano una riqualificazione in termini
sismici, operazione che l’associazione ritiene realizzabile in un tempo di 113 anni se
non si assisterà a una svolta decisa dei tempi e modi di realizzazione.

TOWN CENTER MANAGER. Alberto Marchiori, incaricato per le Politiche Europee di
Confcommercio per la rigenerazione urbana ha lanciato dal palcoscenico del convegno
un altro tema fondamentale, ovvero quello delle “Città della Transizione”, per
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Non solo, Marchiori
ha anche svelato la nascita di una nuova figura professionale, il Town center manager,
«che stiamo cercando di formare, con competenze anche in materia di fondi
comunitari. Da gennaio partirà un master con le Università di Udine e Trieste,
sponsorizzato da Confcommercio nazionale».

LA MAGGIORANZA DEI CITTADINI NON SA ANCORA COME SI USA IL SISMABONUS.
Michele Lapenna, consigliere e tesoriere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha
invece sottolineato come la maggioranza dei cittadini non sappia ancora come si usa il
Sismabonus. Un’opportunità da sfruttare assieme ai fondi e ai finanziamenti europei
che l’Italia ha ad oggi sfruttato solo per il 3% di quanto disponibile.

Tutto questo è sicuramente più perseguibile grazie all’unione di forze e competenze
dell’intera filiera, come sottolineato da Giuseppe Freri (presidente Federcomated), Luca
Berardo (presidente Sercomated) e da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio –
Imprese per l’Italia, che ha tenuto a sottolineare con forza quanto sia importante la
riqualificazione sismica, per gli italiani e per l’intero patrimonio artistico nazionale,
motore di gran parte del nostro indotto turistico: «Si deve, si può e conviene», ha detto
con forza Sangalli, che poi ha fatto un focus sulla situazione economica italiana in
generale: «La ripresa si sta rafforzando ma è ancora lenta e parziale. È lenta perché
nessuna regione è tornata ai livelli pre-crisi e perché le distanze tra nord e sud si sono
acuite. L’enorme potenziale del mezzogiorno resta inespresso e diminuisce il suo
apporto al Pil. Siamo al primo tempo di una partita ancora lunga da giocare e per
vincerla certamente bisogna andare avanti sulle riforme e bisogna anche diminuire i
problemi strutturali della nostra economia, che sono eccesso di burocrazia, pressione
fiscale e deficit di legalità e infrastrutture».

REALACCI SULL’IMPORTANZA DEL CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO. Anche
l’onorevole Ermete Realacci ha tenuto a presentare quanto fatto sin d’ora e
l’importanza del consolidamento antisismico, definito «una partita fondamentale per
la quale servono strumenti importanti. Il percorso è già avviato». La sfida è anche
interessante in termini economici: «Come cambia il valore delle case in Italia se
vengono riqualificate? Lo dice un lavoro fatto da Symbola e Cresme, che dimostra –
dice Realacci – che con un investimento di 14.500 euro c’è un aumento di valore di un
immobile di ben 65.000 euro. Le case ristrutturate valgono il 29% di più. Se tutte le case
messe in vendita in Italia fossero ristrutturate, otterremo 20 miliardi di euro di valore in
più, ogni anno».

Promuovere un’edilizia che garantisca la sicurezza dei cittadini e che sostenga
l’economia del Paese, valorizzando la diffusione delle più innovative tecnologie
antisismiche, è il messaggio che Sercomated vuole diffondere mettendo al posto di
“regia” l’industria e la progettazione edile e chiamando come “braccio armato” le
rivendite: centri e luogo di incontro tra le soluzioni tecnologiche, rese disponibili
capillarmente sul territorio.

RIVISTE
CASA&CLIMA N°68 [sfoglia
l'anteprima]
LEVEL(S) Una piattaforma per la
sostenibilità degli edifici BUONE
PRATICHE Porte girevoli per ridurre i
consumi energetici degli edifici CASE
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione antisismica"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Altro aspetto fondamentale per la riqualificazione sismica nel nostro Paese sono gli
sgravi fiscali del Sismabonus di cui ha parlato Pierpaolo Masciocchi, responsabile
Settore Ambiente e Utilities di Confcommercio.

INDAGINE DI FEDERCASA-INGEGNERIA SISMICA ITALIANA SULL’IMPATTO REALE E
PRATICO DEL SISMABONUS SUGLI EDIFICI ITALIANI. Dalla legislazione fiscale agli
aspetti metodologici della classificazione del rischio sismico con l’intervento tecnico
del professor Mario De Stefano dell’Università di Firenze fino alla presentazione di
Andrea Barocci dell’interessante indagine di Federcasa-Ingegneria Sismica Italiana
sull’impatto reale e pratico del Sismabonus sugli edifici italiani.

Nella seconda parte del convegno, più tecnica, si sono indagate le tecnologie più
innovative per realizzare gli interventi antisismici. Sei aziende produttrici di materiali
edili come Itw-Spit, Knauf, Leca Laterlite, Ruredil, Vaga e Wienerberger hanno proposto
consigli pratici e best practice per una progettazione antisismica a regola d’arte.

Il ruolo della distribuzione e della filiera delle costruzioni nella riqualificazione sismica
è stato anche il topic di discussione della tavola rotonda moderata da Luca Berardo,
presidente Sercomated, a cui hanno partecipato tutti i componenti della filiera:
imprenditori della distribuzione edile; produttori; istituzioni come Ance con Federica
Brancaccio; Walter Baricchi consigliere nazionale CNAPPC e Andrea Ceoletta di
Harley&Dikkinson per la componente finanziaria della riqualificazione antisismica.

«Oltre il 70% del nostro Paese si trova in zona sismica e alla luce degli ultimi eventi per
gli italiani è diventata una priorità assoluta proteggersi dal rischio e mettere in
sicurezza il loro bene più prezioso, ovvero la casa – spiega Gabriele Nicoli, vice
presidente Sercomated –. Difendere il nostro territorio è un dovere ed è oggi quanto
mai necessario fare chiarezza su tutti i punti fondamentali di una tematica così
complessa, dalla classificazione sismica agli sgravi fiscali, all’applicazione corretta delle
legislazioni per poter procedere alla riqualificazione e all’adeguamento sismico degli
edifici con le soluzioni tecnologiche e i materiali che il mercato offre».

«L’Italia è uno dei Paesi a maggior rischio sismico di tutto il bacino del Mediterraneo
quindi l’informazione a tutti i livelli e la prevenzione diventano un’assoluta necessità –
aggiunge il presidente di Sercomated Luca Berardo –. Diventa inoltre altrettanto
importante che su un tema di tale rilevanza e importanza, tutte le parti coinvolte, dalle
istituzioni all’intera filiera edile, si mettano a sistema per fare insieme chiarezza sullo
stato dell’arte in Italia e studiare interventi sul patrimonio immobiliare esistente volti a
evitare quelle conseguenze umane ed economiche che gli eventi drammatici degli
ultimi anni ci hanno mostrato».

STUDY Valutazioni LCA e certificazioni EPD di
prodotto

QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ESEGUITI
AD UNA AZIENDA AGRICOLA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LE FATTURE
RELATIVE ALLA NUOVA
COSTRUZIONE?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI
SISTEMAZIONE IN
PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI RECUPERO E
RISPARMIO ENERGETICO
SULLA PRIMA CASA,

QUALE ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
CONTRATTO DI APPALTO
PER L'AMPLIAMENTO DI
UNA STRUTTURA
ALBERGHIERA, QUALE

ALIQUOTA IVA?

FISCO E MATTONE
MODIFICHE ALLA
RECINZIONE DI
FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE: QUALE
ALIQUOTA IVA?
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