
 

 
 

  
 Prot. n. 66/2021 F.to il Legale Rappresentante 

ACB – LIVE 

 
LA COMPONENTE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA 

NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA 

 

 Data: 

Giovedì 1 aprile 2021  
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 14.00 – 16.30  
 

Destinatari: 
Sindaci  
Segretari Comunali e Provinciali  
Amministratori  
Responsabili Uffici Competenti 
 

Relatore: 

Dr. Geologo Gaetano 
Butticè, libero professionista. 
 

Quote di partecipazione: 
 Enti pubblici: € 50,00 a 

partecipante. 
 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Modalità di iscrizione: 
Le iscrizioni vanno formalizzate 

entro il 29/03/21 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 
 

Programma: 
 

 La relazione geologica 

 la relazione geotecnica 

 gli aspetti idrogeologici 

 gli aspetti sismici 

 le fondazioni 

 le competenze professionali 

 riferimenti normativi nazionali 

-LEGGE 64/1974 (costruzioni in zona sismica) 

-DM 11/03/1988 (indagini sui terreni e sulle rocce) 

-DPR 380/2001 (testo unico per le costruzioni) 

-DM 17/01/2018 (norme tecniche per le costruzioni) 

 riferimenti normativi regionali 

-DGR 2616/2011 (definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica dei PGT) 

-DGR 5001/2016 (vigilanza delle costruzioni in zona 

sismica) 

-DGR 4317/2021 (linee guida interventi strutturali) 

 la modulistica edilizia e la modulistica sismica 

 affidamento degli incarichi professionali: fasi 

progettuali; prestazione professionale e indagini; 

divieto di subappalto della relazione geologica; 

compensi professionali 

 esempi pratici e  giurisprudenza essenziale. 

 

Nota informativa: 
 

Entro giorno previsto per il webinar verrà inviata un 
mail con il link di “GoTowebinar” per accedervi. 
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