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Patrimonio edilizio e livelli 

di sicurezza sismica. 

Valutazione del rischio

Giovedì

13 giugno 2019

Orario 
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Firenze
Ti Forma, 
via G. Paisiello 8

DESTINATARI

Direttori, RUP, Builindg Manager, Istruttori e Responsabili Tecnici e Sicurezza delle Aziende di Edilizia 
Residenziale Pubblica, Liberi Professionisti.

RELATORE

Ing. Silvia Bonetti
Esperta in Ingegneria Sismica – Associazione ISI

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

Il seminario partendo dal “documento Federcasa ISI” con un focus sul patrimonio edilizio esistente anche alla luce 
della nuova norma tecnica, fornisce una panoramica a 360° su tutti gli ambiti correlati alla prevenzione del rischio 
sismico degli edifici esistenti. 

Verranno fornite indicazioni metodologiche per individuare le peculiarità dei diversi livelli di rischio in relazione 
alla pericolosità sismica, all’amplificazione sismica locale e alla vulnerabilità, con riferimenti D.Lgs. 81/08 sulla re-
sponsabilità degli RSPP rispetto al rischio sismico degli edifici.

Verranno inoltre dettagliate le peculiarità legate alle responsabilità nell’ambito della prevenzione del rischio.

Nella seconda parte del seminario ampio spazio verrà dato al Sismabonus ed alla classificazione del rischio sismico, 
fornendo un inquadramento completo delle prospettive fiscali, ed al calcolo degli indici, sia con il metodo analitico 

che con l’approccio semplificato.
I diversi moduli del seminario si si svilupperanno grazie ad esempi di casi reali differenziati. 

Riconosciuti 6 CFP per Ingegneri e Architetti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Ti Forma

Giulia Gelli  Via G. Paisiello 8, Firenze
ggelli@tiforma.it   Tel. 055/210755 (TaSTo 2)
  Fax 055/291715
  P.IVa/C.F. 04633850484
  www.tiforma.it

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

In collaborazione con



PROGRAMMA

Registrazione partecipanti e Welcome coffee a partire dalle ore 9.30

MATTInA 10.00 - 13.00

“Documento Federcasa ISI: conoscenza dati trattati, significatività, possibilità di implementazione”.
Panoramica sul documento ISI Federcasa e possibili applicazioni dirette per una analisi macrosismica di diver-
si insiemi di edifici esistenti.

“Concetti di rischio e responsabilità”.
Definizione di pericolosità, vulnerabilità e rischio. Responsabilità in capo agli RSPP ed ai gestori di proprietà 
immobiliari.

“Panorama normativo: evoluzione, stato attuale, prospettive”
Evoluzione della normativa tecnica, nuove NTC 2018

POMERIGGIO 14.00 / 17.00

“Patrimonio edilizio e conoscenza: l’importanza di una corretta valutazione di sicurezza”.
Procedure per un corretto approccio alle valutazioni di sicurezza degli edifici.

“Classificazione sismica degli edifici e sismabonus: dall’utilizzo dello strumento alla gestione dell’esito”
approccio alla classificazione del rischio sismico degli edifici, definizione degli indici PaM e IS-V, analisi dei risultati sul-
la base di studio di casi reali. 

“Panoramica sulla possibilità d’intervento per migliorare/adeguare strutturalmente gli edifici”
analisi sulle possibilità di intervento su edifici esistenti, tecnologie e materiali, esempi su casi reali.
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