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Migliorare la sicurezza del patrimonio 
edilizio (residenziale e produttivo)

Valorizzare il patrimonio edilizio

Rilanciare il comparto dell’edilizia

Obiettivi del convegno

10.000 vittime

290 miliardi di euro 

Un Paese intero a rischio sismico

Negli ultimi 70 anni, in Italia, a causa di 
fenomeni sismici e idrogeologici:  

Vittorio Veneto: le caratteristiche del suo territorio 
lo rendono particolarmente sensibile ai fenomeni 
sismici (è in classe sismica 2)
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ridurre i danni di possibili eventi sismici 
futuri 

incrementare la competitività del 
territorio

incrementare la qualità della vita

Intervenire sugli edifici significa:

225.552 edifici 

197.782 residenziali per 398 mila abitazioni

19.694 non residenziali
8.076 non utilizzati

Immobili in provincia di Treviso
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Le 398 mila abitazioni sono state costruite:

il 43% prima del 1970
il 31% prima del 1990
il 26% in epoca recente

Età delle abitazioni

Il 74% edificati prima del 1990 
presentano caratteristiche di scarsa 
rispondenza alle normative antisismiche

294 mila abitazioni con più di 30 anni:

 superficie da riqualificare: 32
milioni di mq 
 300 €/mq
 circa 10 miliardi di euro

Valori economici in gioco

Solo per il residenziale!
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12 mila imprese edili

25 mila maestranze

6.240 professionisti (ingegneri, architetti, 

geometri)

Associazioni di categoria

Comuni

Istituti di Credito

Gli attori in gioco

rendere strutturali tutti i bonus

autorizzare che l’utilizzo delle detrazioni 
sia  consentito anche in 5 anni

consentire anche per l’antisisimico la 
cessione del credito d’imposta anche 
alle banche

Richieste alla Politica
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fare screening patrimonio 
immobiliare (compresi impianti)

adottare fascicolo del fabbricato

utilizzare materiali e tecnologie 
adeguati

Cosa serve fare

Composto da imprese, professionisti, banche, 
istituzioni

per stimolare la domanda di messa in sicurezza 
degli edifici

per rafforzare l’offerta con soluzioni tecnologiche 
poco invasive

per coordinare le azioni di tutti i soggetti coinvolti 
nella messa in sicurezza degli edifici

Un Tavolo tecnico degli attori in gioco 
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per stimolare interventi sinergici tra pubblico e 
privato

per promuovere una cultura diffusa sulla fragilità 
del nostro territorio e il suo patrimonio edilizio

per monitorare gli interventi in essere e contribuire 
a costruire delle linee guida da utilizzare sul territorio

per fornire informazioni, assistenza e formazione

Un Tavolo tecnico degli attori in gioco 


