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CORSO FORMATIVO SU NORMATIVA TECNICA E PROCEDURE IN 
AMBITO SISMICO 

 
11 novembre 2014  

(h 14:30-17:00) 
Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta” 

Spalto Marengo 42 
15121 Alessandria 

 

La Federazione Interregionale degli ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta ha organizzato, in collaborazione con il Servizio Sismico 
Regionale, una mezza giornata di corso su “Normativa tecnica e procedura in ambito sismico”. 
 
Il corso è rivolto ai colleghi iscritti agli Ordini provinciali del Piemonte, ai dipendenti degli Enti 
Pubblici ed ai Professionisti. 
 
L’incontro intende illustrare le procedure specifiche da adottare per la zona sismica di riferimento 
alla luce della recente DGR n. 65-7656 entrata in vigore il 01 ottobre 2014. Verranno quindi 
affrontati temi inerenti: 

- la presentazione delle denuncie dei lavori ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001, 
- la completezza della documentazione allegata alla denuncia dei lavori, 
- il deposito del progetto con acquisizione di Autorizzazione Preventiva e  
- il tema dell’istruttoria e delle verifiche di competenza in caso di violazione/abuso. 

 
Le date in programma sono le seguenti: 
 

11 novembre 2014 (h 14:30-17:00) per iscritti agli Ordini di Alessandria e Asti 
14 novembre 2014 (h 14:30-17:00) per iscritti all'Ordine di Torino 
18 novembre 2014 (h 14:30-17:00) per iscritti all'Ordine Cuneo 
21 novembre 2014 (h 14:30-17:00) per iscritti agli ordini di Vercelli e Biella 
25 novembre 2014 (h 14:30-17:00) per iscritti all'Ordine di Novara e VCO. 

 
Il corso è aperto anche agli iscritti dell'Ordine di Aosta, che potranno liberamente scegliere la sede 
presso la quale iscriversi. 
 
E' stata inviata la domanda di accreditamento presso il CNAPPC (2 CF).  
 
ADESIONE: 
 
Coloro che hanno dato la preadesione entro i termini indicati, potranno procedere al pagamento 
entro il 7 novembre 2014, compilando il modulo sottostante indicando in oggetto:  
Iscritti ordine Alessandria: OAAL_COGNOME_NOME_numISCRIZIONE  
Iscritti ordine Asti: OAAT_COGNOME_NOME_numISCRIZIONE.  
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PROGRAMMA 
 
14:30 -  15:00 
Arch. Mauro Picotto 
“La classificazione sismica a scala nazionale e regionale e principali elementi di 
riferimento normativo”  
  
15:00 – 15:30 
Ing. Erika Ceriana Mayneri 
“La prevenzione del rischio sismico - le procedure in ambito edilizio approvate con 
DGR 21/05/2014 n. 65-7656” 
  
15:30 – 16:30 
 Prof. Alessandro De Stefano 
“La sicurezza strutturale e la normativa tecnica, evoluzione e prospettive” 
 
16:30 – 17:00 
Ing. Alessandro Succio e Geol. Wanda Olivieri - Decentramento OO.PP. e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Alessandria 
-  la completezza della documentazione allegata alla denuncia dei lavori, 
-  il deposito del progetto con acquisizione di Autorizzazione Preventiva e  
-  il tema dell’istruttoria e delle verifiche di competenza in caso di violazione/abuso. 
 

 
 

 


