
Progetto

HOTEL SICURO

Le nostre certificazioni

Strumenti ed accessori dedicati al mondo 
dei controlli non distruttivi dell’ingegneria civile

Certificazione ACCREDIA e AJA  per le prove e le indagini semi invasive
L’azienda EDILGEO 4.0 è certificata ISO 9001

CHI SIAMO
EdilGEO4.0, una realtà attiva nei settori delle nuove edificazioni e delle strutture 

esistenti, per valutare il comportamento e l’integrità dell’opera rispetto ai fenomeni 

sismici oltre che controllare lo stato di conservazione dei materiali, condizione 

fondamentale per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio edilizio.

EdilGEO4.0 ha creato un servizio che unisce e guida i migliori esperti della comunità 

degli Ingegneri Sismici italiani, insieme con architetti, professionisti, aziende edili, 

enti ed istituzioni, per diffondere la cultura della sicurezza sismica rendendola 

pienamente operativa!

EdilGEO4.0
• È una società Benefit che destina il 5% degli utili ad un progetto pubblico di 

miglioramento sismico

• È focalizzata sullo sviluppo di un modello operativo all’avanguardia per lo 

studio e la prevenzione dei danni degli eventi sismici, grazie a metodologie e 

strumentazioni avanzatissime

• È partner dell’Università del Sannio per fare Ricerca e Analisi

• È dotata di importantissime certificazioni tecniche (DRC; ISO9001; ACCREDIA)

• Ha uno staff di professionisti e un team di dottori di ricerca specializzati in 

indagini strutturali

PRESENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
EdilGEO4.0 sta reclutando e formando professionisti ed aziende specializzati nelle 

analisi strutturali, geologiche e negli interventi di miglioramento sismico, in tutte le 

regioni d’Italia.

Al fine di rendere capillare la presenza e l’operatività su tutto il territorio nazionale,

EdilGEO4.0 ha creato un Network per la Certificazione e Miglioramento Sismico:

• Punti EdilGEO su tutto il territorio nazionale

• Formazione tecnica e specialistica agli affiliati

• Aggiornamenti costanti su normative e innovazione

• Eventi e meeting periodici

LE PARTNERSHIP

Partnership con
l’Università Degli Studi Del Sannio

per le indagini di laboratorio
e le consulenze tecnico scientifiche

Partnership con
Associazione Nazionale 

Costruttori Edili

ANCE
Partnership con
Confindustria

EDILGEO 4.0
SEDE LEGALE

Via Giovanni Calandriello, 1 

82100 Benevento

TELEFONO

0824 61477

SEDE DI ROMA

Via Barberini, 11 

00198 Roma

EMAIL

info@certificazionesismica.eu

certificazionesismica.eu

PUNTI EDILGEO
SUL TERRITORIO NAZIONALE

NORDEST
nordest@certificazionesismica.eu

ISERNIA
csisernia@certificazionesismica.eu

MESSINA
csmessina@certificazionesismica.eu

ROMA
csroma@certificazionesismica.eu

LODI
cslodi@certificazionesismica.eu

NAPOLI
csnapoli@certificazionesismica.eu

MONTESARCHIO (BN)
csmontesarchio@certificazionesismica.eu



I NOSTRI SERVIZI
• Indagini strutturali

• Indagini Geognostiche, Geotecniche e Geofisiche

• Rilievi Topografici

• Analisi di laboratorio

PROGETTO HOTEL SICURO
Gli esseri umani basano le proprie scelte su tanti aspetti, ma ce n’è uno che 

predomina su tutti: la sicurezza! La casa è il luogo per eccellenza dove un individuo e 

la sua famiglia si sentono protetti e coccolati.

Per il turista, la casa è la propria camera d’albergo! Il luogo dove potrà ritrovare 

benessere, comfort ed il proprio equilibrio interiore.

In quest’ottica EdilGEO4.0 ha immaginato una nuova dimensione per gli Hotel: da 

luoghi di passaggio a “punti fermi”, solide certezze, mettendo al centro l’individuo e 

non il cliente.

Con il progetto HOTEL SICURO questa visione diventa finalmente realizzabile: 

proteggere il patrimonio immobiliare del settore turistico e incrementare il flusso 

di ospiti. Il turista avrà un elemento in più per scegliere e preferire la struttura 

alberghiera: la garanzia di edifici certificati per un soggiorno sicuro e sereno.

Con HOTEL SICURO tutte le strutture ricettive potranno verificare la classificazione 

sismica degli edifici e beneficiare di interventi di miglioramento sismico, mirati a 

garantire numerosi vantaggi:

• Sicurezza di turisti e dipendenti

• Nuovo criterio di valutazione  

nella scelta degli Hotel

• Incrementare il flusso di turisti

• Valorizzare il patrimonio  

immobiliare

• Benefici Fiscali

• Unico interlocutore  

e rapidità degli interventi

• Adempiere agli obblighi di legge

CERTIFICAZIONE SISMICA
Il cerficato sismico attesta lo stato di salute dell’edificio rispetto al suo 
comportamento in caso di terremoto.
Per ottenere la certificazione sismica il fabbricato deve essere 
sottoposto ad approfondite indagini non invasive per stabilire gli 
interventi che renderanno più sicura la struttura.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione 
volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico dei 
fabbricati in termini di efficienza energetica.
Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato che descrive le 
caratteristiche energetiche di un edificio.

CERTIFICAZIONE INDOOR
Le certificazioni indoor abbracciano diversi campi di applicazione (aria, 
acqua, suolo, sostanze e materiali) per la valutazione del rischio nel 
settore ambientale.
EdilGeo4.0 impiega uno staff di tecnici altamente specializzati nelle 
indagini ambientali e laboratori accreditati per le analisi successive.

CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO 
Prevede la realizzazione di tutte le procedure e le misure necessarie, 
a rendere la struttura conforme alla normativa vigente in materia di 
prevenzione degli incendi e di gestione delle emergenze.
EdilGEO4.0 opera con metodi innovativi, che permettono di ridurre i 
costi di adeguamento mantenendo inalterati i livelli di sicurezza.

CERTIFICAZIONE HOTEL PULITO
EdilGEO4.0 ha realizzato un’innovativa metodologia di analisi e 
certificazione della pulizia delle strutture ricettive. Grazie all’impiego 
di personale specializzato, alle strumentazioni ad altissimo contenuto 
tecnologico e ad accurate analisi di laboratorio, EdilGEO4.0 garantisce 
la corretta pulizia di stanze, igienici, aree comuni, impianti.

UN NUOVO CRITERIO DI VALUTAZIONE DEGLI HOTEL
I turisti cercano, selezionano, confrontano e valutano le strutture dove trascorrere i 

propri soggiorni, con grande attenzione e con tanti strumenti on-line...

La ricerca è mirata non solo al prezzo, ma ai servizi offerti, alla qualità delle proposte 

e alla serenità della meta.

EdilGEO4.0 vuole arricchire l’offerta degli Hotel con un nuovo criterio di valutazione: 

la stella della sicurezza!

Le strutture ricettive hanno bisogno di differenziarsi, di essere percepite come la 

scelta migliore instillando fiducia nei propri ospiti, rassicurandoli su tutti gli aspetti 

del proprio soggiorno.

La Stella della Certificazione Sismica sarà un “grado” in più da aggiungere alle stelle 

già acquisite per garantire la tranquillità degli ospiti, la solidità delle strutture e 

proteggere il valore dell’immobile.

OBBLIGHI DI LEGGE 
Mettere al sicuro gli ospiti del tuo Hotel, i propri dipendenti e la propria struttura dal 

rischio sismico è un dovere non soltanto etico, ma anche un obbligo di legge.

Pochi sono a conoscenza del fatto che esistono normative e sentenze della Corte di 

Cassazione che determinano la responsabilità civile e penale dell’imprenditore nel 

caso in cui non verifichi e adegui la propria struttura contro il rischio sismico.

COME CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE
EdilGEO4.0 opera con i migliori esperti della comunità degli Ingegneri Sismici italiani, 

insieme con architetti, professionisti, aziende edili, enti ed istituzioni, agendo a 360 

gradi nella messa in sicurezza degli edifici, con un modello unico in Italia che unisce le 

fasi di Analisi, Certificazione e Miglioramento delle strutture, alla capacità di gestire 

anche finanziariamente tutte le esigenze operative. Le strutture ricettive potranno 

usufruire delle agevolazioni fiscali derivanti dalle diverse misure legislative, come il 

credito d’imposta che finanzia fino a 200.000€ di interventi.

FASI OPERATIVE
• Indagini strutturali

• Classificazione sismica

• Progettazione tecnica e finanziaria degli interventi

• Gestione bonus fiscali

• Bando di selezione aziende edili

• Interventi di miglioramento sismico

• Classificazione sismica finale

•  Certificato Sismico in evidenza 

 all’interno dell’Hotel

•  Bollino/Stella come vetrofania

•  Bollino/Stella come banner sui siti web 

 delle strutture certificate

•  Promozione degli hotel sul sito web: 

 hotelsicuro.eu

•  Promozione su Google e Facebook


