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FDPLEA045

AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA

Regione Lombardia: la nuova classificazione sismica
a cura di P-LearningRichiedi riconoscimento dei crediti formativi
Sede: On-line,
Data: 8 ore formative

DESCRIZIONE
Obiettivi professionali
Il corsista comprenderà l’evoluzione della normativa sismica in regione Lombardia. In particolare acquisirà
conoscenze sulla nuova classificazione sismica e sulla nuova normativa di vigilanza sismica di regione Lombardia.
In particolare apprenderà le differenti modalità di presentazione dei progetti tra comuni di zona sismica 2 e quelli
delle zone sismiche 3 e 4. Al corsista verranno inoltre fornite utili indicazioni per non incorrere negli errori più
comuni sia nella progettazione strutturale in zona sismica, sia nella presentazione dei progetti
Obiettivi formativi
Verrà spiegato il nuovo quadro normativo in ambito sismico di regione Lombardia
Verranno fornite indicazioni in merito:
• alle modifiche più significative della nuova classificazione sismica con cambio di zona per numerosi comuni
della regione, con passaggio di numerosi comuni da zona 3 a 2 e da zona 4 a zona 3
• al trasferimento ai comuni di alcune funzioni, prima in capo alla regione, in materia di istruttoria, autorizzazione
e controllo delle opere in zona sismica
• alle nuove procedure previste per le zone 2 (autorizzazione preventiva per l’inizio dei lavori) e per le zone 3 e 4
(at- testazione di deposito
• alla possibilità di chiedere un parere tecnico alla regione, facoltativo in alcuni casi e obbligatorio per le opere
pub- bliche realizzate dal comune
• all’introduzione del sistema informativo integrato per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche
• al contenuto minimo della documentazione progettuale
• alla possibilità, facoltativa, di accorpare nella procedura regionale anche la denuncia dei lavori di cui all’art 65
del D.P.R. 380/2001 (ovvero la denuncia delle strutture di opere in ca, cap e acciaio)
• al piano di controlli, sistematici e a campione, previsti dalla normativa e in capo a comuni e regione

ACCREDITAMENTI
Il corso rilascia crediti formativi per:
Architettii: 8 CFP

PROGRAMMA

1. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO SISMICO IN REGIONE LOMBARDIA
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2. D.G.R. 2129/2014 DI REGIONE LOMBARDIA

3. L.R . 33 DEL 12 OTTOBRE 2015 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA
VIGILANZA IN ZONE SISMICHE

4. LA D.G.R. 5001 DEL 30 MARZO 2016 – APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI IN MATERIA SISMICA:

5. ANALISI DEGLI ERRORI PIÙ COMUNI IN FASE DI PROGETTAZIONE

RELATORI
Marco Rossi
Ingegnere

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 150,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)

NOTE

L'attivazione del corso avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iscrizione e relativo pagamento.
Il corso sarà accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso ai corsi è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi
installati su personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux. Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un
browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato all’ultima versione. Alcune lezioni dei corsi su
sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player, aggiornato all’ultima release
disponibile in rete.
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web. Per i telefoni
e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare una
risposta definitiva sulla compatibilità. Allo stato della attuale richiesta di accreditamento la maggior parte dei corsi è
visibile da sistemi operativi Android (tablet, phablet e smartphone) e da I-Pad e i-Phone.
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