IN PIÙ DAL 2017
È PREVISTA UNA DETRAZIONE
FISCALE FINO AL

80%
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA DETRAZIONE PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE 2017 | 2021
fino al
31 dicembre 2016

dal 2017 al 20121
50%

Percentuali
SISMABONUS

Importo massimo
su cui calcolare
il SISMABONUS

65%

80% se, a seguito degli interventi, si
passa a due classi di rischio inferiore

96.000

Ripartizione del
SISMABONUS

10 quote

Zona sismica in
cui deve trovarsi
l’immobile

Zona 1 e 2

Utilizzo
dell’immobile

70% se, a seguito degli interventi, si
passa a una classe di rischio inferiore

Attività
produttive

Hanno utilizzato il Sistema SISMAFIX
Mapei Spa | Sassuolo | mo
Hilti Spa | Carpiano | mi
Smeg Spa | Guastalla | re
Adesital Spa |Fiorano Modenese | mo
Cercol Spa |Sassuolo | mo
Bonferraro Spa | Bonferraro | vr
Foresi Spa | Gonzaga | mn
Pastificio Andalini Spa | Cento | fe
Everlasting Srl | Palidano di Gonzaga | mn
Bernini Project | Carpi | mo
A1 Srl | Mirandola | mo
Apell Spa | San Giovanni Teatino | ch
Consorzio Agribologna Soc. Coop.r.l. | San Pietro in Casale | bo
Macosta Meditea Srl | Medolla | mo
Immobiliare Francesca | San Martino di Ferrara | fe
Packlab Srl | San Giorgio di Mantova | mn
Romoli Giancarlo Srl | Carpi | mo
Europool System Italia Srl | Reggiolo | re
Goldoni Spa | Migliarina di Carpi | mo
Bianchi Srl | Calvatone | cr
Vecchi Srl | Curtatone | mn
F.lli Braglia Srl | Fiorano Modenese | mo

96.000 euro
per unità immobiliare per ciascun anno

5 quote annuali

Zone 1 2 e 3

Qualsiasi immobile adibito ad attività
produttiva

Truzzi SpA con socio unico
via Trento Trieste, 13
46025 Poggio Rusco mn
T. 0386 734400
truzzi.it | info@truzzi.it
sismafix.it

Sismafix è una Divisione di Truzzi SpA

IL PERICOLO
NON È IL VOSTRO MESTIERE

IL VOSTRO MESTIERE È CONDURRE
UN’AZIENDA IN TUTTA SICUREZZA,
DA TUTTI I PUNTI DI VISTA.
IL NOSTRO QUELLO DI FORNIRVI
GLI STRUMENTI NECESSARI PER
PERSEGUIRE QUESTO OBIETTIVO.

UN SISTEMA
IN POCHE MOSSE.
QUELLE NECESSARIE.
Al fianco dei tecnici e delle imprese.
Un team di esperti si mette a disposizione, nel rispetto di ogni parte in campo, per analizzare
e supportare i tecnici e le aziende che vogliono adeguare gli edifici prefabbricati alla vigente
zonizzazione sismica.

In caso di sisma, anche dove la
pericolosità della zona è bassa,
la vulnerabilità specifica del vostro
edificio determinerà
le vostre responsabilità.

Si tratta di un’attività che comporta capacità analitiche, progettuali ed esecutive.
Sessant’anni di esperienza nella realizzazione di strutture prefabbricate sono le credenziali più
adeguate nell’affrontare anche le sfide più complesse, per tutti gli edifici costruiti con questa
tecnologia, indipendentemente da chi li abbia realizzati.

1

Valutazione resistenza sismica
e presenza carenze strutturali.
Fase preliminare determinante per stabilire lo stato dell’esistente.
È il primo passo che porta ad una corretta valutazione d’intervento.

2

Progettazione interventi di
eliminazione delle carenze
strutturali e/o adeguamento
della resistenza sismica
dell’edificio.

Tecnici che affrontano quotidianamente tematiche legate al rischio
sismico, offrono la garanzia di un’azione mirata ad interventi e
soluzioni strettamente necessari.

3
Con l’adeguamento alle Norme dei vostri edifici,
li valorizzate mettendoli in sicurezza insieme a lavoratori ed
impianti e voi sarete al riparo da responsabilità oggettive.

Realizzazione degli
interventi progettati.
Le squadre di lavoro Sismafix eseguono le opere di adeguamento
sugli edifici non residenziali (prefabbricati e non).

> Sopralluoghi ed esame
della documentazione disponibile.
> Analisi strumentali non distruttive in situ.
> Progettazione esecutiva.
> Analisi dinamica del comportamento
strutturale pre e post intervento.
> Valutazione delle alternative.
> Produzione elementi di fissaggio e/o
rinforzo e loro installazione, coordinata
con il prosieguo dell’attività insediata.
> Rilascio certificazioni a firma di tecnico
		abilitato.

