
 
 

 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Commissione Protezione Civile e Commissione Civili - Strutture e Geotecnica 

 

Organizzano un seminario: 
 

 

CAFFE’ STRUTTURALI 

“PRIMI PASSI CON LA NUOVA NORMATIVA” 
 

MODERATORE: ING. MARCO ROSSI 
 

Mercoledì 29 Giugno 2016, Ore 16.00-18.00 
presso sala Associazione Artigiani (Via Cefalonia n.66 – 25124 Brescia) 

Gratuito – 2 CFP  
 

 

PRESENTAZIONE 
La Commissione Protezione Civile e la Commissione Strutture e Geotecnica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Brescia, viste le recenti novità normative ed in particolare: 
- Legge regionale 12 Ottobre 2015 – n. 33 Disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in 
zone sismiche, 
- D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia 
- D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001 – Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle 
funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 
 

intendono organizzare alcuni incontri informali di approfondimento e confronto tra colleghi interessati denominati 
“Caffè strutturali”. Si tratta di momenti di incontro e scambio di opinioni dove ognuno potrà raccontare la propria 
esperienza ed ascoltare quella dei colleghi, confrontare i rispettivi metodi di lavoro, dialogare;  
 

PROGRAMMA  

Ore 15.30 Registrazione dei partecipanti  

Ore 16.00  Inizio lavori  

 Il ruolo dei professionisti competenti in materia sismica disponibili a supportare i Comuni, cosa verificare, 
grado di approfondimento 

 La convenzione Ordine degli ingegneri – Comuni 
 Interventi semplici – Opere minori (es. rifacimento copertura in legno) 
 Varie   

Ore 18.00 Fine lavori 

 

La serata rappresenta la prima di una possibile serie di incontri. Chi lo desiderasse potrà inoltrare quesiti in materia a 
formazione@ordineingegneri.bs.it affinché i temi possano essere inseriti nei programmi dei successivi incontri. 

 
 
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 2 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione all’evento 
nella sua interezza. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 
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