
Il Miglioramento Sismico degli Edifici nel Decreto Rilancio  

SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA 
30 settembre 2020, ore  14:30 -  17:30 

L'evento verterà sui contenuti dell'art. 11 del D.L. 34/2020 come convertito in legge n. 77 del 17 luglio 
2020, tenendo conto anche dei decreti attuativi successivi. 

Saranno illustrate le tipologie di interventi sulle strutture più idonee nel rispetto dei requisiti normativi, 
per ottenere il massimo miglioramento sismico minimizzando i disagi per gli abitanti, i costi e i tempi.  

In dettaglio il seminario tratterà i seguenti aspetti:  

• Gli incentivi per il miglioramento sismico delle costruzioni: dal DPR 917/1986 al DL 34/2020  
• Linee guida per la valutazione del rischio sismico delle costruzioni e NTC 2018  
• Utilizzo del sisma bonus negli anni precedenti: considerazioni e prospettive per il futuro  
• Strategie di intervento e tecniche innovative .  

 

Introduzione lavori 

Ing. Giacomo Pucillo  –  Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Benevento 

 
Relazione  

• Ing. Paolo Clemente  - Dirigente di  Ricerca ENEA 

 
Modera 

Ing. Gennaro Mercaldo – Consigliere e referente commissioni Strutture e Protezione Civile dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Benevento 
 
Tutti i colleghi possono far pervenire i quesiti alla email comunicazioni@ingegneribenevento.it  entro il 24 
settembre 2020, ore 12.00. 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
della Provincia di Benevento 

www.ingegneribenevento.it 
cf: 80002140624 

 
 
 
Riconoscimento crediti: Ai primi 200 ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Benevento, che avranno 

seguito  l’intero evento, saranno riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali (CFP). Purtroppo non sarà possibile  

erogare i CFP agli ingegneri iscritti ad altri Ordini provinciali (circolare CNI 537/XIX Sess/2020). 

Registrandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del  

GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione ed  

erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 
Modalità registrazione: Registrazione al link:  https://uqr.to/lar6 o scansionando questo QR code -> 
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