CON LA COLLABORAZIONE DI

ORGANIZZANO

IMPARIAMO A TREMARE!

rischio sismico, terremoti e Ri–costruzioni

∙ 14:00
∙ 14:30
∙ 14:45
∙ 15:05
∙ 15:25

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 - ore 14.00

Registrazione
Saluti
Cenni di Geologia, terremoti ed effetti sulla pianiﬁcazione territoriale (Geol. Luca Salti)
Zona sismica – tipologia ediﬁci esistenti e criticità (ing. Bruno De Paris)
Gestione dell’evento e primi apprestamenti post sisma (Protezione Civile per.ind. Luca
Salvador - CRI comitato di Belluno Monica Dal Pont - Vigili del Fuoco Arch. Fabio Jerman)
∙ 16:00 Analisi post sisma: schede aedes Elenco speciale dei professionisti abilitati approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Arch. Paola Zannoni)
∙ 16:15 Fase della progettazione/costruzione/ricostruzione
∙ strutture in zona sismica (ing. Daniele Bortoluzzi)
∙ sisma bonus (Ordine dei Commercialisti - Dott.ssa Botteon Caterina - Dott.ssa
Marrone Annalisa)
∙ Impiantistica: soluzioni e prevenzione legate al sisma (per. ind. Elio Dal Mas)
∙ 17:00 Dibattito e chiusura
iscrizioni tramite piattaforma www.albounicoperind.it (per tutte le categorie) entro il 20.02 ore 18.00.
CFP: secondo quanto determinato
dall’ordine di appartenenza
Via del Parco 3
32013 LONGARONE (BL)
T. 0437 577577
www.longaroneﬁere.it
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CON LA COLLABORAZIONE DI

ORGANIZZANO

IMPARIAMO A TREMARE!

rischio sismico, terremoti e Ri–costruzioni
SABATO 22 FEBBRAIO 2020 - ore 14.00
L’evento ha come principale obiettivo quello di aumentare la conoscenza del rischio sismico ai ﬁni della
mitigazione dei suoi effetti. La preparazione, la collaborazione e la cooperazione a tutti i livelli possono
contribuire a costruire, nel tempo, una realtà resiliente.
Iniziando con una panoramica generale sulla natura e gli effetti dei terremoti con riferimenti alla
pianiﬁcazione territoriale e all’ediﬁcato esistente, affronteremo poi l’esame di alcune criticità dell’evento e
delle prime azioni, tra le quali la schedatura tecnica degli immobili colpiti.
In merito agli aspetti prettamente tecnici considereremo gli aspetti della progettazione anche sotto il proﬁlo
impiantistico con accenni alle agevolazioni di tipo ﬁscale.
I vari relatori, pur agendo ognuno nel proprio ambito speciﬁco, ci offriranno uno spaccato complessivo in
merito all’analisi dell’evento, delle soluzioni, della prevenzione e della mitigazione.
con la partecipazione di
RADIOCLUB BELLUNO N.O.R.E. (NUCLEO OPERATIVO RADIO EMERGENZE)
CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Di Belluno
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO
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