
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO NEGLI STABILIMENTI
INDUSTRIALI: OBBLIGHI, DOVERI
E RESPONSABILITÀ DEL DATORE
DI LAVORO E DEI RESPONSABILI
AZIENDALI

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il Centro
Italia e ancor di più a seguito degli eventi sismici, che nel maggio
del 2012 interessarono l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il
Veneto, alcune aree del nostro Paese molto importanti dal punto
di vista produttivo, sono state sottoposte ad ingenti danni in
termini umani e materiali provocando collassi di edifici produttivi
sia di parti strutturali che non strutturali (quali pannelli
prefabbricati, scaffalature interne, controsoffitti, gru a ponte
posizionate nella parte alta dei capannoni, ecc.). Oramai alla luce
di quanto evidenziato sopra, la cultura e la giurisprudenza della
sicurezza e salute sul lavoro che a lungo si sono interrogate sul
contenuto oggettivo della valutazione dei rischi, sono arrivate
oggi a configurarla in modo univoco in termini di miglioramento
continuo e di onnicomprensività. Lo stesso Ministero del Lavoro,
con comunicato del 6 giugno 2012 diramato a seguito degli
eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna ha richiamato
esplicitamente l'obbligo dei Datori di Lavoro di garantire, per
quanto tecnicamente possibile, la solidità dei luoghi di lavoro
anche in relazione ad un potenziale evento sismico.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DURATA 30 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.500 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 6  MODULI  FORMATIVI  DA 5  ORE.

Sisma e Sicurezza lavoro: evoluzione della classificazione sismica,
costruzioni edilizie come luoghi di lavoro, sicurezza e stabilità del luogo
di lavoro;

Rischio sismico ai sensi delle UNI 31000, strutture primarie e secondarie,
matrice tridimensionale del rischio sismico (pericolosità, esposizione,
vulnerabilità), fase conoscitiva e di ricognizione dello stato dell’edificio,
fase di valutazione e di rilievo di dissesto e degrado, programmazione e
pianificazione interventi, business continuity;

Valutazione del Rischio sismico ai sensi delle NTC 2018; valutazione di
vulnerabilità sismica (rilievi prove invasive e non invasive), rilevamento
nuvola di punti con laser scanner, restituzioni buildings ed impianti con
tecnologia BIM, progettazione esecutiva, interventi di riparazione locale,
miglioramento sismico, adeguamento sismico;

Obblighi e doveri del Gestore di stabilimento e del RSPP/ASPP secondo
la Cassazione

Sismabonus, superbonus, cessione del credito: possibilità ed opportunità
per l’imprenditore

Casi pratici: analisi economiche, strutturali e di interferenza con il ciclo
produttivo



Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza è assegnata a
professionisti con comprovata esperienza in analoghe attività
formative.Per l’erogazione di questo corso l’attività di docenza verrà
affidata a professionisti con comprovata esperienza in analoghe
attività formative. 
Il core business della nostra società è quello relativo alla
manutenzione, al monitoraggio strutturale, alla progettazione
strutturale e collaudi. Nello specifico ci occupiamo di progettazioni
tramite analisi statica, dinamica e push-over, verifica di edifici
esistenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramento e
adeguamento sismico, perizie e consulenze, redazione piani di
manutenzione ordinari e straordinari, analisi della vulnerabilita`
sismica strutturale e impiantistica e prove strutturali con indagine
non invasiva.

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


