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A tutti gli iscritti  

Loro sedi 
 

Cari Colleghi, 

a seguito della pubblicazione a Febbraio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 17 Gennaio 2018 

contenente l’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, sono entrate in vigore le nuove 

normative per la costruzione in zone sismiche. 

Da qui la volontà da parte del Collegio di proporre un Corso dal titolo: 

NNOORRMMEE  TTEECCNNIICCHHEE  SSUULLLLEE  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  
NNTTCC  22001188  

 

Tale giornata sarà indirizzata alla valutazione di tutte le novità introdotte, con particolare attenzione a 

quelle che possono maggiormente interessare la nostra categoria. 

Si analizzerà il tema della Classificazione Sismica secondo il DM 65 del 07/03/2017 molto importante vista 

l’incidenza sul SismaBonus per il risparmio fiscale. 

E’ stato deciso di dare un taglio molto pratico alla giornata, verranno pertanto analizzati dei casi studio ed 

inoltre si chiede ai partecipanti di inviare via mail degli specifici esempi di intervento (ed anche domande) 

ritenuti interessanti al fine di sottoporli all’attenzione del relatore, sarà egli stesso a selezionare quelli che 

riterrà di maggiore attinenza al corso e più opportuni da affrontare nello specifico insieme alla platea. 

Con l’auspicio di trovarvi numerosi a questo appuntamento, alleghiamo di seguito sia i dettagli che le 

modalità di iscrizione. 

 
Per ragioni di carattere organizzativo, preghiamo inoltrare via email a info@geometripesaro.it  la 

comunicazione di iscrizione specificando nome e cognome del partecipante entro e non oltre il 25 Maggio 

p.v. 

Con le stesse modalità siete pregati di fare pervenire alla segreteria gli esempi d’intervento e le 

domande da fare valutare al relatore. 

 Con viva cordialità 

 
  

           Il Presidente 
                                                                                                  Geom. Giovanni Corsini 

 



 

 
Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati 
di Pesaro Urbino  

 

EEvveennttoo  FFoorrmmaattiivvoo  
 

NNOORRMMEE  TTEECCNNIICCHHEE  SSUULLLLEE  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  --  NNTTCC  22001188  
A seguito della pubblicazione a Febbraio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 17 Gennaio 2018 

contenente l’aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, sono entrate in vigore le nuove 

normative per la costruzione in zone sismiche. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
08.45 Registrazione partecipanti 

09.00 Saluti ed apertura dei lavori,  

 Geom. Alberto Campagna – Consigliere e Coordinatore della Commissione Formazione, per conto  

del Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro Urbino 

09.30  Aspetti Normativi - Principi fondamentali della sicurezza sulle costruzioni. 

Sintesi dei criteri di definizione dell’azione sismica. 

Tipologie costruttive: criteri generali di  progettazione. 

Edifici esistenti. 

Cenni sulla Classificazione sismica secondo il DM 65 del 07/03/2017. 

Esempi e casi studio 

Interventi locali minori – Solai - Recupero sottotetto e sostituzione della copertura - Balconi 

 

13.00 Pausa Pranzo 

 

14.30 Ripresa Lavori - Esempi e casi studio 

News 2018: modifiche sostanziali in copertura 

News 2018:  §8.4.3 - pt.b) Ampliamenti modesti 

Miglioramento e Adeguamento sismico di edificio in muratura 

Intervento con struttura in c.a. e con struttura in acciaio 

Nuova Costruzione in muratura portante 

Valutazione della sicurezza di una struttura esistente - Idoneità statica. 

Dimensionamento semplificato - Cenni sulla definizione del quadro fessurativo. 

Valutazioni e considerazioni su progetti e domande pervenute 

18.30 Fine lavori 

 

RREELLAATTOORREE::  
Dott. Ing. Francesco Zazzeroni, Ingegnere civile con indirizzo Strutture e specializzazione in 
costruzioni in zona sismica. Esperto in progettazione, analisi e modellazione di nuovi edifici e verifica della 
vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente. 
 

  

CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII::    
La partecipazione all’evento darà diritto all’attribuzione di n. 08 Crediti Formativi per la Formazione 
Professionale Continua. 
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CCOOSSTTOO::  
€ 25,00 da versare mediante bonifico bancario con causale “Iscrizione Corso NTC 2018” alle 

seguenti coordinate:  

 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PESARO  

IBAN IT31N0306913304074000882248   

INTESA SAN PAOLO sede C.so XI Settembre Pesaro  

  
IISSCCRRIIZZIIOONNEE::  
Inviare comunicazione di iscrizione via email a info@geometripesaro.it indicando nome e cognome del 
partecipante 
sarà possibile fare pervenire alla segreteria anche esempi d’intervento e domande da fare 
valutare al relatore. 
 


