COSA OFFRE CASA SISMA
“CASA SISMA” offre un servizio tecnico pluridisciplinare che
coinvolge diversi settori tecnico-scientifici garantendo affidabilità,
qualità di esecuzione delle opere, rispetto delle tempistiche, delle
norme di legge ed il monitoraggio costante dei costi di realizzazione.

Il tecnico “CASA SISMA” entra in
contatto con l’amministratore del
condominio, il proprietario o il referente
tecnico dell’azienda/ente

Si effettua un sopralluogo
gratuito del fabbricato
Si attiverà, sempre gratuitamente, una serie di analisi documentali
al fine di avere un quadro generale della situazione normativa
in cui ricade il bene e capire le sue potenzialità d’investimento ai fini
dell’intervento di miglioramento o adeguamento strutturale
Si redigerà una relazione tecnica descrittiva preliminare per
illustrare le attività ipotizzate e l’iter tecnico amministrativo da
sottoporre all’attenzione dell’assemblea condominiale, dei
proprietari, dei vostri tecnici di fiducia.
Contestualmente si consegnerà un preventivo inerente alla

PRIMA FASE DI ATTIVITA’
ANALISI DOCUMENTALE – RILIEVO - INDAGINI

1

All’approvazione del preventivo
lo staff tecnico di “Casa Sisma”
darà il via alla prima fase di attività

IN 2 SETTIMANE I RISULTATI DELLE INDAGINI E DELLE ANALISI
VERRA’
VERRA’ FORNITA UNA RELAZIONE TECNICA DELL’EDIFICIO ED I RAPPORTI DI
PROVA DELLE ANALISI SVOLTE

MENTRE LO STAFF TECNICO “CASA SISMA”
CONTINUA A LAVORARE ED ELABORARE I DATI
ACQUISITI, AVVERRA’ UN UNTERIORE
INCONTRO CON LA PROPRIETA’ AL FINE DI
AVVIARE LA

SECONDA FASE DI ATTIVITA’

2

MODELLAZIONE MATEMATICA – PROGETTO PRELIMINARE
All’approvazione del preventivo
Lo staff tecnico di “Casa Sisma”
darà il via alla SECONDA fase di attività

IN 2 SETTIMANE VERRA’ FORNITA UN RELAZIONE DI ANALISI E
1
CALCOLO STRUTTURALE CON RELATIVA PRESENTAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DI MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO

IL PROPRIETARIO, GRAZIE A CASA SISMA,
SISMA, DOPO 1 MESE DALL’INIZIO
DELLE ATTIVITA’ CONOSCERA’
CONOSCERA’ IL LIVELLO DI SICUREZZA SISMICO
ANTE OPERAM DEL PROPRIO EDIFICIO
AL PROPRIETARIO VERRA’ CONSEGNATO UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DA SOTTOPORRE ALL’ATTENZIONE DELLE SUE DITTE DI FIDUCIA PER RICHIEDERE
DEI PREVENTIVI
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NELLA TERZA FASE DI ATTIVITA’
CONTABILITA’ - PROGETTO DEFINITIVO

VERRANNO PROGETTATI E VALUTATI ECONOMICAMENTE GLI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO

SI DETERMINERA’ IL LIVELLO DI SICUREZZA SISMICO
POST OPERAM DELL’EDIFICIO

NELLA

QUARTA FASE DI ATTIVITA’

SI POTRA’ DARE IL VIA AI LAVORI

4

I TECNICI DI “CASA SISMA” FORNIRANNO TUTTO IL SUPPORTO TECNICO
NECESSARIO ALLA PROPRIETA’, AI TECNICI, ALL’IMPRESA ESECUTRICE E SE
RICHIESTO SI POTRANNO OCCUPARE DIRETTAMENTE

DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA SICUREZZA

LA VOSTRA CASA ORA SARA’ PIU’ SICURA
GRAZIE A “CASA SISMA”
SISMA”

2
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Il nostro progetto nasce da un duplice intento:
unire alla finalità economica ed alla conoscenza tecnica un significato etico.
Se noi consideriamo la stessa radice della parola “economia”, essa è da
“ οικος ”=“dimora”.
Siamo convinti che nella evidente crisi di valori della nostra epoca,
operare per la sicurezza della casa, dell’ “ οικος ”,
dalla notte dei tempi bene primario, è un dovere, ma anche un diritto.
Basta guardare ad ogni “dimora” come se in essa vivessimo noi, con le nostre famiglie.
E’ un buon punto da cui ripartire con fiducia per rimettere l’Uomo, e non il profitto, al centro.
La società tutta ne trarrà giovamento.
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CASA SISMA
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L’IDEA
L’IDEA “CASA SISMA”

“Casa
Casa sisma”
sisma è una società di ingegneria/agenzia che si occupa della
sicurezza sismica degli edifici a partire dall’analisi storico archivistica,
dal rilievo, dalla diagnostica, analisi geognostica, stima della
vulnerabilità sismica, fino alla valutazione dei possibili interventi di
miglioramento o adeguamento strutturale.
Nasce dall’esperienza maturata nel settore antisismico e dall’unione di
diverse competenze pluridisciplinari in particolare nell’ingegneria
strutturale, nel restauro, nel rilievo, topografia e nella geognostica e
diagnostica e si propone di dare un marchio di qualità e di garanzia al
fine di rispondere alla sempre più crescente esigenza di quantificare il
livello di sicurezza sismico degli edifici e del patrimonio storico
culturale italiano esistente oltre che nella nuova edilizia.
L’idea nasce dalla richiesta sempre più frequente di amici e conoscenti,
che sapendoci ormai inseriti nel settore, e allarmati dagli ultimi
terremoti verificatisi nel territorio, ci rivolgono le seguenti domande:
“ma la mia casa è sismicamente sicura?”
“Cosa dovrei fare per migliorarla?”
Dare una risposta non è semplice e immediato ma è possibile e
presuppone una valutazione basata su specifiche analisi, verifiche e
modellazioni.
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danni da sisma:
Edilizia residenziale – infrastrutture – edifici storico architettonici

1.1 L’ITALIA ED IL SISMA
L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per
la sua particolare posizione geografica, situata nella zona di
convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica.
La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale
della penisola, lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello,

Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano,
Irpinia), in Calabria e Sicilia e in alcune aree settentrionali, come il
Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale.
Solo la Sardegna non risente particolarmente di eventi sismici.
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Mappa di pericolosità sismica nel territorio nazionale
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quadro della situazione sismica italiana

1.2 RISCHIO SISMICO
Secondo recenti ricerche e studi [paola reggio per edilbox] la
vulnerabilità del Paese rispetto al rischio sismico appare, in questi
giorni, quanto mai evidente. Si trovano nella condizione di elevato
rischio sismico quasi il 44% del territorio,
territorio il 36% dei comuni,
comuni 21,8
milioni di persone e 10,4 milioni di abitazioni
abitazioni. Questi numeri mostrano la
rilevanza del problema e la pericolosità per la popolazione. il rischio è
però essenzialmente determinato dallo stato di conservazione degli
edifici ed in particolare di quelli in zone ad elevato rischio sismico.
L’anello debole è rappresentato dalla vetustà del patrimonio edilizio e
dall’obsolescenza delle sue componenti: il 55% delle abitazioni in
Italia insiste su edifici di oltre 40 anni, una quota che sale al 70%
nelle città di media dimensione e al 76% nelle città metropolitane.
Questi edifici non sono staticamente costruiti per resistere in caso di
terremoto e sicuramente, un’ampia quota avrebbe problemi strutturali in
caso di sisma. Com’è noto gli eventi sismici nel territorio italiano sono
piuttosto frequenti, ma della maggior parte si viene a conoscenza solo
attraverso la rilevazione strumentale.
Gli eventi percepiti dalla popolazione, con magnitudo superiore o
uguale a 4,0, dal 1985 a oggi sono stati circa 480. Di questi quasi 40
hanno avuto una magnitudo superiore a 5,0”.
A RISCHIO SISMICO
44% del territorio
36% dei comuni
21,8 milioni di persone
10,4 milioni di abitazioni
VETUSTA’ DEL PATRIMONIO
55% degli edifici ha oltre 40 anni
70% nelle medie città
76% nelle grandi citta
FREQUENZA SISMICA NEL TERRITORIO
dal 1985 a oggi 480 eventi sismici con magnitudo superiore a 4.0
40 eventi sismici con magnitudo superiore a 5.0
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I terremoti hanno un impatto economico molto alto. Secondo i dati del
Dipartimento di Protezione Civile, per l’emergenza e la ricostruzione
post-evento nell’arco temporale 1968-2003 (36 anni) i costi ammontano
a circa 135 miliardi di euro a prezzi 2005, che attualizzati a prezzi
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1.3 I COSTI DEI TERREMOTI

2009 diventano circa 146 miliardi.
miliardi A questi si devono aggiungere le
conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico,
artistico, monumentale. Inoltre, sommando ai 146 miliardi gli
stanziamenti per l’emergenza e la ricostruzione a seguito dell’evento
sismico del 6 Aprile 2009 in Abruzzo (circa 14 miliardi, considerando
gli stanziamenti di cui al D.L. 39/09, circa 7 miliardi), le risorse a
carico del Fondo Aree Sottoutilizzate (circa 4,6 miliardi), il contributo
della Commissione Europea (circa 500 milioni), le donazioni in denaro
(circa 110 milioni) e i finanziamenti agevolati fino a un massimo di 2
miliardi previsti dall’art. 3 co.3 del D.L. 39/09, si può stimare un costo
complessivo di circa 160 miliardi di euro.
In base ai dati contenuti nel dossier sui principali eventi sismici a partire
dal 1968, redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati nel
maggio 2009, e ai dati relativi alle risorse stanziate dallo Stato per il
terremoto del 6 Aprile 2009 in Abruzzo, aggiornate a novembre 2009,
gli stanziamenti statali complessivi per i principali eventi sismici che
hanno colpito il territorio nazionale negli ultimi quarantadue anni si
possono stimare in oltre 98,5 miliardi di euro (a prezzi 2009), quindi il
60% dei costi complessivi di tutti i terremoti dal 1968 ad oggi.
E’ necessario che cresca la consapevolezza nella società civile,
civile, così
come negli amministratori locali e nei rappresentanti della politica, che
esiste una priorità nazionale: rendere sicuro il nostro territorio.
I principali problemi sono la manutenzione ordinaria del territorio, la
prevenzione del rischio, la responsabilità dei sindaci nelle scelte di
localizzazione degli edifici e il ruolo centrale di una pianificazione
pianificazione
territoriale di qualità insieme a quello delle risorse.
risorse
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Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è
concentrata sulla classificazione del territorio in base all’intensità e
alla frequenza dei terremoti registrati nel passato, e sull’applicazione
di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.
La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne
normative a livello internazionale prescrive norme tecniche in base alle
quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno
forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di
tutto le vite umane.
Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in 3 categorie
sismiche a diversa severità.
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica
del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti
relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della
probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di
tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata
soglia di intensità o magnitudo.
A tal fine è stata Pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n.
105 dell’8 maggio2003. Il provvedimento detta i principi generali sulla
base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della
classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del
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1.4 CLASSIFICAZIONE SISMICA

1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei
comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a
pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio
nazionale.
Zona 1 -

E' la zona più pericolosa, dove possono
verificarsi forti terremoti.
Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono
verificarsi terremoti abbastanza forti.
Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona
possono essere soggetti a scuotimenti modesti.
Zona 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti
in questa zona le possibilità di danni sismici sono
basse.
Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, che diviene zona 4
(da notare bene che la zona non sismica sparisce solo a partire dal
2003), nel quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della
progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un
valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in
termini di accelerazione massima su roccia.
L'attuazione dell'ordinanza n.3274 del 2003 ha permesso di ridurre
notevolmente la distanza fra la conoscenza scientifica consolidata e la
sua traduzione in strumenti normativi ed ha portato a progettare e
realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie
innovative.
Ciò che a nostro avviso è drammatico in questo panorama normativo è
che l’ordinanza del 2003, così come il successivo testo unico del 2005
non diventarono obbligatorie se non per i soli edifici definiti
“strategici” (ospedali etc.).
Purtroppo per la progettazione degli altri fabbricati rimase la
possibilità di scegliere la normativa a cui fare riferimento, potendosi
appellare al datato decreto del 1996 che utilizzava verifiche del tutto
diverse da quelle attuali e che contemplava di fatto zone (le zone 4) in
cui poter progettare senza nessun requisito “antisismico”.
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Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore delle “Norme Tecniche per le
Costruzioni” del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una
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Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale
del 14 gennaio 2008), hanno modificato il ruolo che la classificazione
sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi territorio
territorio
comunale – viene fornito un valore di accelerazione di picco e quindi
di spettro di risposta elastico da utilizzare per il
il calcolo delle azioni
sismiche, senza nessuna zona esclusa.

accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle
coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita
nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito
per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km
di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali.
La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune)
rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo
del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).

1.5 IL BOOM EDILIZIO IN ITALIA DEGLI ANNI SESSANTA
Si ritiene importante riportare alcuni dati in merito alla crescita del
mercato edilizio dell’ultimo secolo, ritenendo che siano dati rilevanti
alla luce del quadro normativo precedentemente esposto.
Diversi sono stati i boom edilizi in Italia ed in altri paesi nelle diverse
epoche. Nella fattispecie quando si parla di boom edilizio in Italia ci si
riferisce a quello avvenuto negli anni sessanta, in stretto rapporto al
più generale boom economico degli anni 1958 – 1963 che vide una
grande
ed
inaspettata,
nelle
sue
proporzioni,
espansione
dell'economia Italiana.
Il patrimonio edilizio in Italia aumenta vertiginosamente nel dopoguerra.
Nel 1951 erano stati costruiti 10,7 milioni di abitazioni che erano
quasi raddoppiate nel 1991 raggiungendo la cifra di 19,7 milioni
di unità.(Fonte Censis).







La diversa distribuzione geografica della popolazione: tra gli anni
cinquanta e gli anni sessanta più di 10 milioni di italiani si
spostarono dal Mezzogiorno e dalle regioni del Triveneto verso
le aree più ricche e industrializzate del paese, dalle zone povere a
quelle ricche, dall'agricoltura all'industria.
La
rapida
crescita demografica legata
alle
migliorate
condizioni economiche e sociali.
L’aumento del reddito per abitante che raddoppiò quasi, passando
da 577 dollari USA nel 1952 a 970 nel 1963; nel frattempo la
disoccupazione era scesa sotto la soglia, definita economicamente
“frizionale”, del 3% nel 1962, dato che corrispondeva in pratica
al raggiungimento della piena occupazione.
I bassi tassi d'interesse che consentirono a molti l’accesso
al credito ed ai mutui fondiari ed edilizi.
L’edilizia economica e popolare denominata INA-Casa, che ebbe con
tutti i suoi limiti, una funzione di traino al progredire del settore
delle costruzioni e delle cooperative edili.

Pag.



8

I motivi specifici di tale sviluppo sono essenzialmente da individuarsi:

Ogni crescita veloce ed inattesa conduce alla nascita di nuovi squilibri
ed il boom edilizio degli anni sessanta in Italia non fu da meno, viste
anche le condizioni di arretratezza del paese e soprattutto la rapidità
con il quale questo si sviluppò.
Conseguenze negative furono:




La speculazione edilizia
Mancanza di una legislazione Urbanistica appropriata
Riflessi sociali dell’urbanizzazione selvaggia

In un contesto del genere si evidenzia la necessità di comprendere e
catalogare l’edificato esistente all’interno delle nuove norme sismiche,
visto il vuoto normativo di quegli anni rispetto a quanto imposto oggi
dalla legge.
2

IL PRODOTTO
PRODOTTO “CASA SISMA”

“casa sisma” redigerà una relazione tecnica che conterrà tutta una
serie di dati relativi al fabbricati che permetteranno di avere una
valutazione complessiva di:
- parametri della pericolosità del sito;
- epoca e tecniche costruttive di riferimento, normativa con il quale e’
stato edificato (alla luce della confusione normativa degli ultimi 40
anni);
- risultati della ricerca storica sul fabbricato (da dati catastali ,
licenze /concessioni edilizie / denunce lavori all’ufficio sisma se
esistenti);
- dati principali dei risultati di diagnostica sui materiali e sulle
fondazioni;
- risultati di una modellazione matematica dell’edificio
valutazione dei possibili meccanismi di collasso sotto sisma;

e

della

- tabelle comparative basate su dati standardizzati (per esempio
regolarita’-particolari costruttivi etc);
- Indice di vulnerabilità sismica del fabbricato
(dato finale);
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- Certificazione dello stato di fatto e conservazione del bene
attraverso un rilievo di dettaglio “laser
laser scan 3D”
3D con archiviazione di
“nuvola di punti” (dati digitali che permettono di tenere in archivio una
fotografia del bene al momento dell’analisi con identificate
millimetricamente le geometrie e gli eventuali danni presenti)
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- Tempo di ritorno

La certificazione dello stato di fatto laser scan è utile:
• al proprietario come archivio dello stato del proprio bene e
come monitoraggio;
• alle istituzioni per la valutazione degli effettivi danni da
indennizzare in caso di sisma;
- Valutazione del miglioramento sismico conseguibile
interventi comprensiva
comprensiva di una stima economica;

a

seguito

di

2.1 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Ad oggi la normativa specifica la legittimità degli interventi strutturali
su un edificio esistente distinguendo 3 Categorie di intervento (dm
14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni”):
– interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza
previsti dalle norme dm 2008;
– interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale
esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle
norme 2008;
– riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che
comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza;
In questo quadro di categorie di intervento è evidente che chiunque
faccia degli interventi sulle strutture ad oggi debba fare una
valutazione del livello di sicurezza dell’immobile che dovrà comunque
essere migliorato.
Nulla viene detto nella norma a proposito di edifici esistenti, per i quali
negli anni passati sono stati fatti numerosi interventi nelle strutture
senza nessun coordinamento da parte di un tecnico per le parti comuni
dei fabbricati e nei quali per il momento non si è decisi ad intervenire.
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Molto spesso,
spesso, come verifica
verificato
erificato in edifici fortemente danneggiati dal
sisma,
sisma, sono state
state fatte
fatte modifiche su porzioni del fabbricato che hanno
alterato le rigidezze globali e indebolito
indebolito l’intera
l’intera struttura portante,
portante,
senza che nessuno degli altri fruitori del bene ne fosse consapevole.
consapevole.
dii tutti gli
Per questo “casa sisma” si occupa di valutare la sicurezza d
immobili per prevenire, sensibilizzare amministratori di condomini e
cittadini in genere sul concetto della “struttura portante” del
fabbricato come BENE COMUNE e non del singolo.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA “CASA SISMA”
a.

UFFICIO TECNICOTECNICO-AMMINISTRATIVO

Senior Engineer
Senior Architect
Dottori in economia
Esperti nel settore gestionale e nel marketing
Segreteria
Obiettivi dell’ufficio tecnico amministrativo:
Segreteria organizzativa, Fatturazione e contabilità
Direzione tecnica
Gestione dei rapporti con i clienti e organizzazione delle fasi di
realizzazione dei certificati
stesura dei preventivi
Promozione del prodotto - ufficio commerciale – ufficio marketing
b.

COMITATO TECNICOTECNICO-SCIENTIFICO

Professionisti del settore
(ingegneri(ingegneri-architettiarchitetti-geologigeologi-sismologisismologi- storici dell’arte)
Docenti universitari
Tecnici della protezione civile
Tecnici dei vigili del fuoco e dell’esercito
Obiettivi e compiti del comitato scientifico:
Creazione dei modelli standardizzati per la valutazione di parametri
indispensabili alla stesura del certificato
definizione dei contenuti del certificato
aggiornamento del prodotto sulla base delle novità normative e
tecniche
UFFICIO TECNICO OPERATIVO

Topografi
Geometri
Restauratori
Junior Engineer
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c.
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Junior Architect
Senior Engineer
Senior Architect
Obiettivi e compiti dell’ufficio tecnico operativo:
Gestione delle ricerche negli archivi degli enti
Realizzazione della campagna diagnostica
stesura delle relazioni diagnostiche e di ricerca storica
d.

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Modellatori
Disegnatori
Geometri
Ragionieri
Restauratori
Junior Engineer
Junior Architect
Senior Engineer
Senior Architect
Obiettivi e compiti dell’ufficio progettazione e direzione lavori:
Progettazione delle campagne diagnostiche a seguito dei rilievi
Elaborazione dei dati acquisiti dall’ufficio tecnico operativo
Modellazione delle strutture
verifiche necessarie alla compilazione del certificato dello stato
attuale
Valutazione del miglioramento sismico ottenibile con la progettazione
stima economica degli interventi progettati
Realizzazione del prodotto finale
(solo certificato stato attuale o relazione completa del miglioramento
ottenibile correlato dalla progettazione)
Direzione lavori

Senior Engineer
Senior Architect
Obiettivi e compiti dell’ufficio sicurezza:
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UFFICIO SICUREZZA (CSP - CSE)
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e.

Coordinamento in fase di progettazione e esecuzione dei lavori previsti
ORGANIGRAMMA

UFFICIO
TECNICOTECNICO-AMMINISTRATIVO

UFFICIO
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

COMITATO
TECNICO--SCIENTIFICO
TECNICO

UFFICIO
TECNICO--OPERATIVO
TECNICO

UFFICIO
SICUREZZA (CSE(CSE-CSP)

In conclusione “Casa
Casa sisma”
sisma vuole essere lo stimolo ad una valutazione
del patrimonio immobiliare italiano: valutazione e stima del
miglioramento conseguito mediante stesura di un vero elaborato di
valutazione della sicurezza sismica dell’edificio.
I potenziali fruitori del business sono tutti i soggetti coinvolti nel
mercato dell’edilizia di ogni genere, dall’impresa di costruzioni
all’azienda che propone soluzioni innovative ed economicamente
convenienti, fino al singolo cittadino.
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