
  

 

 

 

 

 

 

 ____ CORSO DI FORMAZIONE_______________________________________________________________________  

 

GLI STUDI GEOLOGICI, GEOTECNICI E SISMICI AI SENSI DELLA DGR 5001/2016 
Mercoledì 31 maggio 2017,  

Università degli Studi di Milano -  Aula MA -  via Mangiagalli 31 - Milano 

 

 ____ OBIETTIVI ________________________________________________________________________________  

L'entrata in vigore della LR 33/2015 e della DGR 5001/2016 ha costretto gli Enti Pubblici, i Professionisti e i 

Costruttori a confrontarsi più approfonditamente con indagini, analisi e normative sismiche, sia in ambito 

strutturale che in ambito geologico. 

In mancanza di dipendenti di adeguata competenza tecnica, molte amministrazioni locali hanno scelto di 

affidarsi a liberi professionisti per essere supportate nelle funzioni a loro delegate dalla LR 33/2015. 

Con il corso proposto, l'Ordine dei Geologi della Lombardia vuole ripercorrere i metodi per sviluppare le 

analisi sismiche di 2° livello, le analisi di risposta sismica locale, le verifiche di stabilità alla liquefazione e illustrare 

agli iscritti un percorso metodologico per l'istruttoria delle pratiche sismiche. 

 

 ____ PROGRAMMA _____________________________________________________________________________  

09.00-09.15 Registrazione partecipanti e presentazione del corso 

09.00-10.45 L’analisi sismica di 2° livello ai sensi della DGR 2616/2011  

 Dr. Geol. Massimo Compagnoni 

10.45-12.30 L’analisi di risposta sismica locale 

 Dr. Geol. Alessandro Merli 

12.30-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.45  La verifica di stabilità alla liquefazione  

 Dr. Geol. Alessandro Merli 

15.45-17.15 Compiti e limiti del geologo nella attività istruttoria delle pratiche sismiche 

 Dr. Geol. Gaetano Butticé 

17.15-17.45 Discussione 

 

 ____ ISCRIZIONI ________________________________________________________________________________  

La partecipazione è gratuita per i geologi iscritti all'Ordine dei Geologi della Lombardia, per tutti gli altri 

partecipanti il costo è di 60 euro esente IVA. 

Le iscrizioni sono raccolte dall'Ordine dei Geologi della Lombardia (segreteria@geolomb.it) a cui va inviato 

il modulo d’iscrizione compilato (disponibile sul sito www.geolomb.it) e, nei casi previsti, la distinta di pagamento 

del bonifico; il termine di presentazione delle iscrizioni è fissato per il 28/05/2017. 

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento APC per i geologi per 7 CFP. 

 

 ____ RUP ____________________________________________________________________________________  

Responsabile del corso: Dr. Geol. Gaetano Butticé - gaetano.buttice@geolomb.it 

 


