Corso formazione (20 ORE) di primo livello
RISCHIO SISMICO E PATRIMONIO MONUMENTALE

PRE-ADESIONE
Caratteristiche del percorso formativo
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina in collaborazione con l’Ordine Regionale
Geologi di Sicilia ha organizzato il Corso di 20 ore di primo livello, esercitazione finale.
Relatori:
Arch. Giuseppe Falzea – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Messina
Dott. Geol. Giuseppe Collura – Presidente Ordine Regionale Geologi di Sicilia
Ing. Leonardo Santoro – autore del Libro “Rischio Sismico e Patrimonio Monumentale”
Ing. Antonino Platania - Ing. Capo Genio Civile Messina
Dott. Mauro Corrao, Consigliere ORGS
Dott. Sebastiano G.Monaco, Geologo Libero Professionista
Ing. Giovanni Falsone, Università degli Studi di Messina
Dott. Geol. Marco Neri, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

I temi sono finalizzati a fornire una serie di strumenti di intervento utili ad individuare le
vulnerabilità sismiche che contraddistinguono gli Edifici monumentali.
Elemento fondante del seminario è la constatazione del continuo verificarsi di crolli
disastrosi ed irreversibili che ad ogni crisi sismica che colpisca il territorio nazionale,
investono i Beni Monumentali.
Chiese, Palazzi d'epoca e Monumenti continuano a crollare, a seguito di eventi sismici
anche di media intensità, nonostante da circa trent'anni si cerchi di definire linee guida
progettuali e modalità di intervento di miglioramento sismico che possano scongiurare
tali crolli.
E' pertanto necessario approcciarsi all'analisi della vulnerabilità sismica che caratterizza
i Beni monumentali che, per regole dell'arte, tipologie strutturali e materiali, sono
connotati da peculiari situazioni di rischio sismico.

ULTERIORI INDICAZIONI
Il corso sarà attivato nella Provincia di Messina. La partecipazione verrà determinata in base alla priorità
di iscrizione; essa è comunque subordinata al raggiungimento del numero minimo di corsisti (min. 20
partecipanti) ed alla disponibilità dei posti e sarà confermata da parte della Segreteria dell’Ordine. La
partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di 20
CFP per gli Architetti e Geologi.
Il programma definitivo del corso con l’articolazione in moduli e sottomoduli è in allegato.

ISCRIZIONE
E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 80,00 + IVA mediante
bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

- accredito sul c/c bancario n Banca Agricola Popolare di Ragusa” – IBAN
“IT19Y0503616504CC0691820361”.intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Messina causale: Corso formazione (20 ORE) di primo livello:

”RISCHIO SISMICO E PATRIMONIO MONUMENTALE”
Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici
ed il titolo del corso.

Per informazioni:
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MESSINA
Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – Messina 98123
tel: 090. 364360 fax:090.364361
www.archme.it - info@archme.it

Spett.le

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina

SCHEDA DI PRE- ADESIONE
Corso formazione (20 ORE) di primo livello
RISCHIO SISMICO E PATRIMONIO MONUMENTALE

PRE-ADESIONE
Durata del percorso: 20 ore
Periodo di svolgimento: dal 5 ottobre 2018 al 27 ottobre 2018
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza
Costo: € 80,00 + IVA

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Il/La sottoscritto/a  Architetto

 Ingegnere  Geometra  Perito

 Altro _________

Nome.........................…………...................................… Cognome .....................................................................
Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................
recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................….
iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli .................................................................................................
della Provincia di ..........................................................................................................................................
nella Sez. …...............… (indicare se A o B) Num. di iscrizione …….....................
Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….…………
residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...…..
Via…………………………..............................................................................……...…................…………………
Corso formazione (20 ORE) di primo livello
RISCHIO SISMICO E PATRIMONIO MONUMENTALE
PRE-ADESIONE
- Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo il trattamento

dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. In materia di tutela
dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti ad inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per
l’invio di materiale informativo.

Data __________________

Firma________________________________________

Per informazioni:
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MESSINA
Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – Messina 98123
tel: 090. 364360 fax:090.364361
www.archme.it - info@archme.it

