


La Giornata llazionate della Prcvenzione Sismica è un'iniziativa dallelevata

valenza sociale diretta ad accrescere [a cultura della prevenzione sismica e MODULO l/CONOSCENZE E COMPETENZETECNICHE
promuovereunmiglioramentode[[asicurezzadel patrimonioimmobitiaredel Paese. lJna volta abititato it Professionista potrà accedere ad un primo moduto FAD

Nett'ambito dell'iniziativa un ru0[0 centrale [o svolgono gti Architetti e gti de[[a durata di 10 ore, diretto ad aggiornarne e migliorarne te conoscenze
lngegneri. e competenze tecniche in tema di sicurezza sismica di un immobile e su[[o
A loro è affidata t'attività di informazione sia presso [e Piazze detla Prevenzione specifico strumento deI Sisma Bonus.

Sismica sia presso [e abitazioni nel programma "Diamoci una Scossa!". ll Programma del corso si articola nei seguenti interventi:
Se gti edifici sono i "pazienti", i Professionisti p0ss0n0 essere considerati i lntroduzione alla valutazione della sicurezza strutturale
"medici" che li visitano a domicilio per informare it Cittadino su quali fattori e alla classificazione del rischio sismico degli edifici
incidano su[[o "stato di satute" de[[a casa, ovvero sul suo grado di sicurezza, Prof. lng. Mauro Dolce

e sutle agevolazioni fiscali a disposizione per migliorarla a spese quasi zero. Direttore GeneraIe Dipartimento della Protezione Cìvile

La Giornata Nazionale detla Prevenzione Sismica costituisce dunque 0rdinario di Tecnica de[[e Costruzroni, Unrversità di Napoli Federico ll

un'importante occasione per accrescere l'immagine e promuovere i[ ruolo Le Linee Euida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:
sociale deltArchitetto e dell'lngegnere nel nostro Paese. Metodotogia ed applicazioni

Prof. lng. Edoardo Cosenza

0rdinar o di Iecnica detLe Costruzioni, Università di Napoii Federco I

La partecipazione di un Professionista all'iniziativa è libera e gratuita. Relatcre deLle Lìnee Gulda (Dl'/ 2B 02 2017) presso rI C S L P

La partecipazione non rientra, sia per [a natura sociale dell'iniziativa che per Edifici esistenti, danni post sisna e tecniche di intervento
la natura meramente informaliva dette attività richieste, tra [e prestazioni Prof. lng. Gaetano Manfredi
professionali. lI Professionista non svotge una prestazione professionale Retlore Universilà d NapoL Federico i

ne rilascia certificazioni attestanti una sua vatutazione tecnica del rischio 0rdinario d lecnica delte Costiuzioni, UnÌvers là d Napoli Federico I

sismico del['edificio visionato. lnterventi su strulture esistenti in cemento armato:
richiami normativied esempi diapplicazione del Sisma Bonus
Prof. lng. Andrea Prota

Visita: perché si svolge presso l'immobile Ordlnario di ]ecnica de[[e Costruzioni, Un versrtà dr Napoli Federico I

Tecnica: perché è svolta da un Professionista esperto in materia La valutazione sismica degli edifici in cemento armato
lnformativa: perché ha natura esclusivamenle informativa. Prof. lng. Angelo Masi

0rdinario di Tecnica deiLe Costruzionr, Università di Basilicaia

Consigtìo Dìrettivo ReLUIS

Possono prendere parte all'iniziativa i Professionisti che at momento de[[a Comportamento sismico degli edifici in muratura
richiesta e nel corso del mese di ottobre siano in possesso dei seguenti Prof. lng. Guido Magenes
prerequisiti: 0rdinario di Tecnica delLe costruzioni, Unrversità di Pavia. lscrizione a[[Albo Professionate degti Architetti o degli lngegneri nette Coordinalore delIa sezione Murature di EUCFNIRE

seguenti sezioni Interventi su edifici sottoposti a vincoti architettonici
- lngegneri iscritti alla sezione A e B per i settori "Civite" Arch. Watter Baricchi

ed'Ambientate industriale" Coordìnatore Dìpart mento Cooperazìone, Solrdarielà e Protezione Civile CNAPPC

- Architetti iscritti atla sezione A e B per il settore'Architettura" Lettura e interpretazione delte patologie strutturali. Essere in regola con i Crediti Formativi Professionati degli edifici in muratura. Esperienza neI settore de[ta progettazione di opere strutturali lng. Massimo Mariani. Possesso di una polizza assicurativa professionale di Responsabitità Civite. Consiglio NazionaLe ngegneri, relerente per I consolidamenlo

strutturale degtì edif Ìci

La verifica detl'effettiva iscrizione e de[['aggiornamento professionale è Tecniche attuali di intervento prowisionate
affidata atl'0rdine di appartenenza in fase di valutazione detla richiesta. lng. Massimo Mariani

{ìons glio NazionaIe ngegneri, referente per ll consolidamerto

strutturale deqtr edlf c. A partire dat 4 lugtio Rischio e sicurezza: aspetti teorici e normativi e profili di
Richiesta di partecipazione attraverso il portale responsabilità dei tecnici e dei committenti
www.giornataprevenzionesismica.it lng. Giovanni Cardinale

ln caso di abilitazione da parte dett'Ordine di appartenenza; Vice Presidente Consigiio NazionaLe ngegneri

- Ricezione delle credenziati di accesso Aspetti normativi e fiscali det Sisma bonus e dell'Eco bonus
- Partecipazione a[ moduto FAD Conoscenze e competenze tecniche (10 ore) Dott.ssa Federica De Martino. A partire dal 1 settembre Funzronario deLla Direzione Centrale Coordinamenlo Normativo

Partecipazione al moduto Aspetti organizzativi e procedurali dellAgenzia deLle entrate

de[t'iniziativa in modalità FAD (90 min.) o in alternativa in presenza se Test verifica apprendimento
organizzato daI proprio 0rdine. A partire dal 15 settembre MODULO 2 / ASPETTI OPERATIVI E PROCEDURALI
lnserimento nel portale del catendario disponibitità per i[ mese di Dat 1 settembre i Professionisti potranno accedere ad un secondo moduto FAD

ottobre per [o svolgimento delte visite diretto a formarli sugti aspetti organizzativi e procedurati delt'iniziativa.. A partire dal 20 settembre In particotare saranno lrattati i seguenti argomenti:

Gestione delle richieste di visite tecniche . Utitizzo della piattaforma per [a gestione detle richieste di visile. Dat I a[ 30 ottobre lecniche in tutte le varie fasi

Svolgimento delle visite prese in carico. . Utitizzo del software messo a disposizione per [a visita tecnica.


