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A-05 Interventi e Lavori per la
mitigazione del rischio sismico
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di minimo 35 partecipanti.
La durata è di 4 ore.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti, titolari, tecnici della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti, titolari e tecnici della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
Il costo del corso ammonta a 50 €, iva esclusa.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire il 100% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato l’ultima ora del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso:
Parte teorica e tecnica
• Presentazione del corso con normative e linee guida;
• Introduzione alla problematica della mitigazione del rischio sismico per i componenti non
strutturali;
• Il contesto italiano;
• Li 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

Aggiornamento
Non è previsto aggiornamento.

