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Giornata nazionale prevenzione sismica al Saie:
utilizzare e valorizzare il superbonus 110%
 Redazione INGENIO ‐  14/10/2020  2

L’iniziativa, finalizzata a sensibilizzare il Cittadino sull’importanza della prevenzione sismica,
avrà un suo appuntamento al SAIE Bologna, annuale kermesse del settore delle costruzioni.
Previsto, infatti, il 16 ottobre, un workshop sul tema del SuperBonus 110%, alla presenza
dei più autorevoli esponenti del settore 

Al SAIE Bologna si parla di prevenzione sismica e di
SuperBonus 110%

Saranno infatti queste le tematiche del workshop dal titolo “Superbonus 110 per cento:
rimettiamo in sicurezza il Paese” – venerdì 16 ottobre, 15/15.45 Piazza Sicurezza In
cantiere‐ Bologna Fiere – che anticipa di soli due giorni la terza Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica, l’iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
con il Patrocinio di Inarcassa, il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
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del Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori Università Italiane, Rete dei
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Enea, ed in collaborazione con Ance, per
sensibilizzare il Cittadino in merito al rischio sismico delle abitazioni e
all’importanza di una corretta prevenzione.

Il workshop, organizzato da Fondazione Inarcassa in collaborazione con Ingegneria
Sismica Italiana ISI, rappresenta un autorevole momento di confronto su uno degli
strumenti chiave per il rilancio del settore delle costruzioni: il SuperBonus 110%.

Il SuperBonus 110% consente infatti al Cittadino, per la prima volta, di non sostenere né
anticipare le spese per i lavori di adeguamento sismico e termico della propria abitazione,
attraverso la cessione del relativo credito di imposta riservato dallo Stato ad un professionista
o alla ditta o ad un istituto di credito o ad altro soggetto.

Il workshop si inserisce in una più ampia partnership che vede collaborare, per il primo anno,
la Giornata Nazionale della Prevenzione sismica con il SAIE, manifestazione di riferimento
dell’intero Sistema delle costruzioni, che quest’anno ha assunto il significativo claim di “SAIE.
Riparti Italia”, a confermare la volontà di accompagnare il tentativo di ripresa del settore in
uno dei momenti più difficili per il mercato, sia italiano che internazionale. 

La Giornata Nazionale non poteva pertanto mancare questo significativo appuntamento,
riproponendo un tema, quello appunto del SuperBonus 110%, che rappresenta sia uno
strumento per passare dalle parole ai fatti in materia di sicurezza sismica, sia uno dei principali
strumenti di rilancio del settore delle costruzioni.

Illustrarne i contenuti e le modalità d’impiego, precisarne il quadro normativo e individuare i
criteri alla base degli interventi da esso previsti, rappresentano le direttrici del workshop che si
svolgerà alla presenza del Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo, del
consigliere di Fondazione Inarcassa Paolo Marchesi, del Presidente di Ingegneria Sismica
Italiana ﴾ISI﴿ Andrea Barocci e del professor Andrea Prota, Direttore del Dipartimento
Strutture per Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 

La terza Giornata nazionale della Prevenzione Sismica avrà un proprio stand
informativo al Padiglione 26, stand B118.

Leggi anche

 SismaBonus e 110%: ecco cosa non funziona 
 Sismabonus e supersismabonus. Criticità normative, fiscali e tecniche a confronto 
 Diamoci una Scossa: il 18 ottobre, la terza edizione dell'evento dedicato alla
Prevenzione Sismica 
 RIPARTI ITALIA: Ricostruzione e prevenzione sismica, sismabonus e superbonus110
per i condomini 
 Superbonus 110%, ora c'è tutto! Decreto Prezzi Requisiti tecnici e Decreto
Asseverazioni in Gazzetta Ufficiale 
 Superbonus 110%: nel Decreto Agosto novità importanti per le zone terremotate 
 ANIDIS e ISI candidano Milano per ospitare il Congresso mondiale di Ingegneria
Sismica 2024 
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