Direzione Generale Organizzazione
Settore Formazione, Competenze, Sistemi di Valutazione
Il rilievo del danno e valutazione dell’agibilità sismica di edifici ordinari
Periodo: settembre – ottobre 2014
Sedi di svolgimento: via Farini, 8 – via Luca Giordano 13/15 - Firenze
Obiettivi: Fornire le conoscenze e competenze di base per il rilievo del danno e la valutazione
dell'agibilità sismica di edifici ordinari al personale tecnico coinvolto nelle fasi di rilievo dei danni
a seguito di evento sismico
Programma
IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
17 settembre 2014 (9/13 – 14/17) - via Farini, 8
Stefania Renzulli - Dipartimento Protezione Civile
• Il modello di protezione civile in Italia
• La gestione dell’emergenza
24 settembre 2014 (9/13 – 14/17) - via Farini, 8
Paolo Covelli (9/13)
• Il modello di Protezione Civile nella Regione
• Le strutture per la gestione dell’emergenza
Nicola Burzio (14/17)
• Tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi
25 settembre 2014 (10/13) - via Farini, 8 (piano terra)
Nicola Burzio (10/13)
• Tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi
IL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE
29 settembre 2014 (9/13 – 14/18) - via Farini, 8
Andrea Melozzi (9/13)
• Il comportamento delle strutture in muratura - Meccanismi di danno
Nicola Signorini (14/18)
• Il comportamento delle strutture in c.a. - Meccanismi di danno
1 ottobre 2014 (10/13 – 14/17) - via Farini, 8
Massimo Baglione ( 10/13)
• Il comportamento delle strutture: aspetti geologici e geotecnici
LE OPERE PROVVISIONALI
Claudio Moroni (14/17) - Dipartimento Protezione Civile
• Le opere provvisionali nell'emergenza post-sismica
LA VALUTAZIONE DI AGIBILITA'
8 ottobre 2014 (9/13 – 14/17) - via Farini, 8
Cosmo Mercuri - Dipartimento Protezione Civile
• La valutazione di agibilità degli edifici ordinari: approccio metodologico e scheda Aedes
13 ottobre 2014 (9/13)
Massimo Di Marco (9/11) - via Farini, 8
• L’esperienza della Regione Toscana nel rilievo dei danni
Nicoletta Pasotti (11/13)
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•

La gestione dei dati mediante applicazione web-gis Geosisma

15 ottobre 2014 (9/13 – 14/17) - via Luca Giordano 13/15
• Esercitazione 1 di agibilità
Angelo Pizza e Gabriella De Rosa - Dipartimento protezione civile
16 ottobre 2014 (9/13 – 14/17) - via Luca Giordano 13/15
• Esercitazione 2 di agibilità
Angelo Pizza e Gabriella De Rosa - Dipartimento protezione civile
22 ottobre 2014 (10/13 – 14/17) - via Luca Giordano 13/15
Vania Pellegrineschi (9/13 – 14/16)
• Esercitazione applicazione Geosisma
29-30 ottobre 2014 (9/13 – 14/17) - via Luca Giordano 13/15
• Prove di valutazione finale
Dipartimento protezione civile e Regione Toscana
Alla prova valutativa finale che si terrà nell'ultima giornata saranno ammessi soltanto i
partecipanti che hanno frequentato almeno l'80% del corso.
La prova valutativa sarà articolata su tre livelli: test a risposta multipla, compilazione scheda di
agibilità, colloquio finale.
L'attestato di partecipazione sarà rilasciato solo a seguito del superamento con esito positivo
della prova di valutazione finale.
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