
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con il contributo di: 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Ravenna 

Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Ravenna 

con il patrocinio di: 

Provincia  
di Ravenna 

Comune  
di Ravenna 

Comune  
di Russi 

Sezione di Ravenna 

SEMINARIO 

Accesso al Sismabonus per la messa 

in sicurezza degli edifici 
Il consolidamento statico e l’adeguamento sismico  

nel progetto di riqualificazione 

Ravenna, venerdì 20 ottobre 2017 

presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio 
Viale L.C. Farini, 14 

Programma della giornata formativa 

Convegno aperto alla cittadinanza 
(ingresso libero) 

ore 12,00 Saluti istituzionali e presentazione del Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici        

(a cura del Dott. Ing. Andrea Barocci) 

ore 13,00 aperitivo offerto dagli sponsor 

Seminario “Accesso al Sismabonus per la messa in sicurezza degli edifici” 
(evento a pagamento) 

ore 14,00 inizio registrazioni presenze  

ore 14,30 Programma sintetico del seminario (presentazione a cura del Dott. Ing. Andrea Barocci): 

- Studio delle linee guida, considerazioni, esempi di applicazione 

- Valutazione di sicurezza dell'edificio e procedura per l'attribuzione della classe di 

rischio 

- Analisi degli interventi ammessi per la riduzione della classe di rischio 

- Dibattito e quesiti da parte dei partecipanti 

ore 18,30    Chiusura dei lavori  



 

 

Obiettivi formativi del seminario 

In vigore da febbraio 2017 il decreto contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico 

delle costruzioni, dando piena attuazione e operatività al Sismabonus, previsto nella Legge di 

Bilancio 2017. 

Le linee guida definiscono 8 Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G. La 

determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi, 

tra loro alternativi, l’uno convenzionale e l’altro semplificato, quest’ultimo con un ambito applicativo 

limitato. 

Il metodo convenzionale è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione; è basato 

sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la 

valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto, sia nello stato 

conseguente all’intervento di miglioramento/consolidamento. 

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio; è indicato per una 

valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per 

una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la 

classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale. 

Obiettivo del seminario è fornire ai tecnici partecipanti tutti gli strumenti operativi per approcciarsi 

al meglio alle linee guida e attuarne le indicazioni nella pratica professionale. 

Accreditamento CFP e iscrizioni 

Il seminario prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei 
rispettivi Ordini e Collegi professionali. 

Ingegneri: 4 CFP 

Geometri: 3 CFP 

Periti Industriali: 4 CFP 

Architetti: 4 CFP 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere segnalati i dati corretti di fatturazione per il costo del seminario pari a 

€ 40 iva compresa.  

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire anticipatamente tramite bonifico bancario al 

conto della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Ravenna (IBAN: IT61S0627013100CC0000155507 - Cassa di 

Risparmio di Ravenna, Sede Centrale – CAUSALE: nome, cognome, seminario sismabonus); successivamente 

dovrà essere inviata copia del bonifico alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail posta@ordineingegneri.ra.it. 
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