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CORSO “LE ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE PER LA VALUTAZIONE DELL’AZIONE 
SISMICA NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E NELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA. DIFFERENZE 
ED ANALOGIE”  – PONTE SAN GIOVANNI (PG) – 14 SETTEMBRE 2017 

 

Cari Colleghi, 
continuano le proposte del nostro Ordine per favorire il raggiungimento dei 50 crediti formativi relativi al 
corrente triennio iniziato quest’anno (2017-2018-2019). 
 
L’Ordine dei Geologi della Regione Umbria organizza un Corso dal titolo “Le analisi di Risposta Sismica 
Locale per la valutazione dell’azione sismica nella pianificazione urbanistica e nella progettazione 
edilizia. Differenze ed analogie” che avrà luogo il giorno 14 settembre 2017 presso la Sala Talia del 
Perugia Park Hotel in Via A. Volta n. 1 a Ponte San Giovanni (PG). 
 
Il Corso ha lo scopo di illustrare in maniera completa le modalità di esecuzione delle analisi di risposta 
sismica locale (RSL) in assetto monodimensionale, finalizzate alla stima dell'azione sismica di progetto, ai 
sensi delle vigenti e delle future norme tecniche per le costruzioni. Il corso prevede una prima parte teorica, 
in cui vengono illustrate brevemente sia le basi fisiche connesse con i fenomeni di amplificazione sismica 
locale sia i principali strumenti in grado di rappresentare la risposta sismica locale. Successivamente viene 
eseguita un'analisi di risposta sismica locale, mediante l'utilizzo di software freeware, con discussione critica 
di tutti i passaggi affrontati. Dopo l'esecuzione della modellazione dinamica viene mostrata la modalità di 
utilizzo in ambito progettuale dei risultati di un'analisi di RSL. Infine, mediante l'illustrazione di un caso reale, 
vengono messe alla luce le differenza ed i punti in comune tra RSL e studi di microzonazione sismica di 
terzo livello (MS3). 

 
Docente del Corso sarà il Dott. Geol. Vittorio D’Intinosante, funzionario Regione Toscana – Direzione 
Ambiente ed Energia, Settore Sismica. 
 
In allegato il programma e il modulo di iscrizione da far pervenire, completo della ricevuta di versamento 
della quota di partecipazione, presso la sede dello scrivente Ordine a mezzo PEC 
(geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it)  entro e non oltre il 9 settembre p.v.. 
 
Il numero minimo dei partecipanti è fissato in 30 unità, mentre quello massimo è di 100. 
Coloro che non rientreranno tra i partecipanti saranno prontamente contattati a mezzo e-mail o PEC, quindi 
in assenza di comunicazioni specifiche la partecipazione si intende confermata. 

Eventuali richieste di restituzione della quota per mancata partecipazione saranno prese in considerazione 
se perverranno entro 10 giorni dalla data di svolgimento del Corso (entro il 4 settembre 2017). 

Saranno richiesti al Consiglio Nazionale dei Geologi n. 7 CREDITI A.P.C. 
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* * * * * * * * 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA 
REGIONE UMBRIA. RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE 

 
Facendo seguito a quanto comunicato al riguardo con Informativa n. 15/2017 del 09/08/2017, si rende noto 
che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria riunitosi alle ore 15:30 del giorno 23/08/2017, 
constatato che non risultavano pervenute candidature in numero sufficiente per l’individuazione dei dieci 
candidati da trasmettere al Presidente del Tribunale di Perugia ai fini della nomina del Consiglio di Disciplina, 
ha deciso di riaprire i termini per l’invio delle candidature da parte degli iscritti all’Ordine che dovranno 
pervenire entro le ore 13:00 del giorno 11/09/2017. 

 
Gli iscritti che, avendo maturato almeno 5 anni di iscrizione all’albo, fossero interessati a far parte di questo 
organismo dovranno far pervenire a mezzo P.E.C. (geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it), entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 11 settembre 2017, la domanda in carta libera contenente oltre che i dati 
anagrafici e fiscali del richiedente anche tutte  le dichiarazioni di cui all’Art. 5 comma 3 del “Regolamento per 
la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geolog i, a norma 
dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137” (vedi da pag. 8 
a pag. 10 del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII - Numero 23, del 15 dicembre 
2012, allegato alla presente).  
 
Nella domanda il richiedente dovrà anche dichiarare di non trovarsi in una delle cause di esclusione e 
incompatibilità di cui al precedente Art. 4 del medesimo Regolamento. 
 
Alla domanda così formulata dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum contenente l’elenco dei 
titoli di studio conseguiti, la descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali, ivi compresa 
l’appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile dal soggetto per la 
conseguente valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine e del Presidente del Tribunale. 
 
Considerata l’importanza di questo organismo istituito dalla nuova disciplina professionale, confidiamo in una 
cospicua adesione alla richiesta rimettendo al Presidente del Tribunale la scelta dei nomi. 
 
Si informano gli iscritti che qualora non perverranno candidature entro il termine sopra indicato 
ovvero il loro numero sia inferiore al necessario, questo Consiglio dovrà procedere autonomamente 
alla individuazione di possibili candidati. 

 
 
Cordiali saluti. 

 
                                                                                                       Il Presidente  
                                                                                           Dott. Geol. Filippo Guidobaldi 
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