
   

 

 
 

 

DECRETO 58 DEL 28 FEBBRAIO 2017 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

DEGLI EDIFICI E SISMABONUS 

 

DATE E ORARI: 11 Aprile  2017 dalle 14.00 alle 18.30 

 

SEDE:  Aula Magna Manodori– dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia – Viale A. Allegri 9, Reggio Emilia 

 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 

 Ore 14.00  Registrazione 

14.15 - Il decreto del MIT n.58 

14.30 - Le linee guida: metodi di determinazione della classe di rischio 

15.30 - Le linee guida: modalità di attestazione e sismabonus 

 Ore 16.00  Pausa 

16.30 – Esempi pratici 

18.30 - Conclusioni 

Presentazione 

Con il decreto del MIT n.58 del 28 febbraio2017 (modificato dal decreto 

ministeriale del 7 marzo 2017 n. 65) sono state emanate le Linee guida per la 

classificazione del rischio sismico delle costruzioni e sono state fissate le 

modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi proposti. 

Obiettivo del decreto è quello di stimolare con incentivi economici l’attuazione 

di interventi privati di tipo preventivo in relazione da un lato alla salvaguardia 

della vita umana e dall’altro alla riduzione delle possibili perdite economiche 

conseguenti ad un evento sismico. 

 



   

 

 

 

Obiettivo del seminario è da un lato quello di presentare tecnicamente il 

decreto e le linee guida e dall’altro consentire un primo approccio operativo ai 

metodi proposti attraverso la condivisione di alcuni casi svolti tali da 

evidenziarne gli effetti in termini tecnico-economici ed eventuali criticità 

applicative. 

Relatori:  

Il seminario sarà introdotto e presentato dall’ing. Lucio Iotti (coordinatore 

della commissione strutture dell’Ordine) e dall’ing. Carlo Rossi 

(presidente dell’Ordine) e prevede l’intervento di colleghi per la 

presentazione dei casi svolti selezionati. 

 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMATIVA: 
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale 

all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it .  

Il costo previsto di partecipazione è di € 20,00 + iva (€ 24,40) da effettuare 

contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione 

Ingegneri: IT05E0538712810000002086856 

Gli iscritti riceveranno una mail di conferma contenente il proprio qr-code da 

presentare ai fini del rilevamento della presenza su telefono, tablet o formato 

cartaceo. Verranno rilasciati n. 3 CFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.iscrizioneformazione.it/

