
Casale Monferrato 03.10.2017  

  

Egr.gi Geometri, 

con la presente si mettono in evidenza i Seminari gratuiti organizzati da Logical Soft  e patrocinati 

dal nostro Collegio, pertanto gli iscritti partecipanti agli eventi matureranno n.2 crediti formativi per 

ognuno. 

DATA : 27 ottobre 2017 

SEDE DEI SEMINARI : Business Hotel - Str. Valenza, 4 - Casale Monferrato (AL) 

************** 

MATTINA (PRIMO SEMINARIO) : Classificazione sismica in pratica 

(2 crediti formativi) 

PROGRAMMA  

Ore 9.00 - Registrazione partecipanti  

Ore 9.15 - Apertura dei lavori 

 Detrazioni fiscali: opportunità per l'edilizia  

 Edificio esistente: schemi strutturali e modellazione agli elementi finiti  

 Parametri dell'analisi ed il calcolo della struttura  

 Vulnerabilità sismica di un edificio muratura  

 Vulnerabilità sismica di un edificio industriale in calcestruzzo armato  

 Strumenti di confronto per gli interventi di adeguamento sismico  

 Valutazione della Classe di Rischio: metodo semplificato e convenzionale  

 Calcolo delle detrazioni fiscali da Sismabonus  

Ore 12.30 - Dibattito e quesiti 

Relatori : Arch. Viola Cappellari e Ing. Fabrizio Dallachà – Logical Soft 

************** 

 

POMERIGGIO (SECONDO SEMINARIO) : Le verifiche di trasmittanza e di 

formazione di muffa negli edifici   (2 crediti formativi) 

PROGRAMMA  

Ore 14.00 - Registrazione partecipanti  



Ore 14.15 - Apertura dei lavori 

 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione 

 Ristrutturazione importante di 1° livello 

 Ristrutturazione importante di 2° livello 

 Riqualificazione energetica  

 Esenzioni 

 L'individuazione degli interventi 

 Verifiche di legge e relazione finale  

Ore 17.30 - Dibattito e quesiti 

Relatori : Arch. Viola Cappellari e Ing. Fabrizio Dallachà – Logical Soft 

 

 

E’ indispensabile registrarsi ad ogni singolo evento attraverso i seguenti link : 

http://www.logical.it/evento.aspx?id=3211 

http://www.logical.it/evento.aspx?id=3212 

 

Si chiede altresì di inoltrare, per conoscenza, a collgeom@netcomp.it l’adesione – 

indispensabile per ottene i crediti formativi. 

I partecipanti sono tenuti, come di consuetudine, a firmare i registri in entrata ed uscita. 

Logical Soft invierà tramite mail slide e materiale dei seminari ai partecipanti iscritti. 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Geom. Giovanni Spinoglio 
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