
                                                                                                    
 

L’Ordine Ingegneri                                                               la Scuola Edile    
della Provincia di Forlì-Cesena        in collaborazione con                 di Forlì - Cesena  
 

 organizzano un seminario formativo  
 

“Gli interventi ed i lavori per la mitigazione del rischio 
sismico - componenti non strutturali” 

 

6 dicembre 2016 dalle ore 15,00 alle 19,00 
presso la Scuola Edile di Forlimpopoli 

Via Maestri del Lavoro d’Italia, 129 
 

OBIETTIVO: 
 
 
 

Sensibilizzare gli iscritti all’ Albo degli I ngegneri ed Architetti sulla 
Responsabilità del professionista tecnico nell’ambi to del vasto campo delle 
proprie attività lavorative e l’imprenditore ed i t ecnici del cantiere 
sull’importanza e sulle principali modalità di ques ti tipi di intervento   
 

Crediti formativi : Ingegneri: n°4 CFP secondo il regolamento per gli  ingegneri 
                           (Per i Crediti Formativi non sono ammesse assenze anche se solo parziali) 
                            A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza della Scu ola 
 
Iscrizione:  inviando l’allegata scheda di iscrizione alla Scuola Edile, tramite mail  
all’indirizzo formazione@cassaer.org  entro e non oltre mercoledì 23 novembre . Raccolte 
le adesioni minime, verrà inviata a tutti i partecipanti la comunicazione di conferma del corso. 

 
Destinatari e Requisiti dei partecipanti : Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, 
Imprenditori Edili e dipendenti tecnici interessati  
 
Costo di partecipazione : 50,00 € + IVA  (per gli Ingegneri iscritti all’Ordine e per gli 
Imprenditori Edili e dipendenti tecnici di imprese iscritte alla Cedaiier il costo è di 40,00 € + Iva 
da versare ad avvenuta conferma di attivazione del seminario e pertanto dal 24.11 al 
05.12.2016 in modo da ricevere la fattura all’atto della registrazione, con bonifico sul conto 
corrente intestato alla Scuola Edile Iban IT32U0601013200074001736282 ).  
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
Ore 14,45 Registrazione partecipanti 
Ore 15,00 Intervento dell’Ing. Colombo Zampighi 
Ore 18,30 dibattito con interventi dei partecipanti 
Ore 19,00 chiusura lavori 

 
Per informazioni : 
• Ordine Ingegneri Provincia Forlì - Cesena tel. 0543.376028 
• Scuola Edile di Forlì, Cesena e Rimini tel. 0543.745832 (scelta 2) Sig.a Barbara o Michela  

 
 
Di seguito si allegano i contenuti specifici del se minario e la scheda di Iscrizione  



Ing. Colombo Zampighi  
 
Ingegnere con anni di esperienza sul campo si è fatto apprezzare anche per i numerosi 
interventi tecnici pubblicati e, tra le altre qualifiche ed esperienze, è Membro dell’American 
Concrete Institute, Socio ATE e Socio UNI 
 

Contenuti dell’intervento 
• Presentazione del corso con normative e linee guida;  
• Introduzione alla problematica della mitigazione del rischio sismico per i componenti non 

strutturali; 
• Il contesto italiano; 
• Le Linee guida della Protezione civile americana; 
• L’attuale contesto e la necessità di professionalità e metodologie specifiche; 
• L’evoluzione della normativa tecnica internazionale riguardante la durabilità e dei codici 

di pratica per la prevenzione del rischio sismico; 
• Gli stati limite di esercizio : stato limite di durabilità, stato limite di operatività, stato limite 

di danno; 
• I meccanismi di degrado e le situazioni di rischio; 
• Definizione dei requisiti prestazionali all’interno del brief; 
• La pianificazione della vita di servizio degli edifici; 
• Le verifiche sugli edifici esistenti; 
• Documentazione progettuale e problematiche operative specifiche 

 
Dove siamo 

 



 

   Forlì – Cesena e Rimini 
 

MOD. SC-02 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE al CORSO cod. A-05  
 

“Gli interventi ed i lavori per la mitigazione del rischio si smico”  –  
 

(scrivere in stampatello e leggibile) 
 

da inviare tramite mail formazione@cassaer.org oppure tramite fax 0543.74.58.29  
 

Io sottoscritto chiede di partecipare al Corso A-05  che si svolgerà il giorno 6 
dicembre 2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 
Cognome____________________________ Nome _______________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________________________ 

c.f. ______________________ indirizzo ________________________________________ 

_________________________comune _______________________________________  

cap. _________ prov. _____  cell. _________________   Fax _______________  

e-mail ________________________________________________ 

solo se la fattura va intesta ad Impresa/Studio, co mpilare i campi sotto indicati 

ragione sociale ___________________________________________________________ 

c.f. _________________________________  P.Iva ______________________________   

indirizzo ________________________________________________________________ 

comune ________________________________________ cap. _________ prov. ______ 

 telefono _______________   Fax _______________  

e-mail ___________________________________________ 

Il costo del corso ammonta complessivamente a € 50, 00 più Iva (40,00 + Iva per gli Iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri) e l’importo va versato dal 24.11 al 05.12 dopo avere ricevuto 
conferma di attivazione del corso da parte della Sc uola. L’iban del conto intestato alla 
Scuola Edile, su cui effettuare il bonifico, è IT32 U0601013200074001736282 

 
Forlimpopoli (FC) 47034 Via Maestri Del Lavoro D’Italia 129 Tel. 0543.74.58.32  

Fax 0543.74.58.29  mail formazione@cassaer.org 


