
SEMINARIO

Rischio Sismico
Verifiche tecniche, loro
effettuazione e deposito.
Le Polizze assicurative

Pistoia, 30 Ottobre 2012

ore 15.00

Confindustria Pistoia
Piazza Garibaldi, 5

Sala “Carlo Ghieri”

Con il patrocinio di:

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi si prega di comuni-
care alla Segreteria di Confindustria Pistoia
(Tel. 0573 991732, Fax 0573 32997, email:
e.giacomelli@pistoiaindustria.it) i seguenti
dati:

Nome e Cognome: ..................................

..............................................................

Azienda: .................................................

Tel.-Cell.: .................................................

Fax: ........................................................

e-mail: ....................................................
Ordine
degli Ingegneri
Provincia di Pistoia



15.00 Apertura Lavori

CARLO STILLI
Direttore
Confindustria Pistoia

ALESSANDRO BALDI
Presidente
Ordine degli Ingegneri di Pistoia

v Verifiche sismiche degli edifi-ci strate-
gici e rilevanti: adempimenti normativi
- linee guida e prezzari per gli interven-
ti su edifici industriali, hotel ed opere
infrastrutturali

GIANCARLO FIANCHISTI
Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo; Co-
ordinamento regionale prevenzione sismica

v Catastrofi naturali ed assicurazione:
una sfida continua

ALESSANDRO MEONI
Broker
A.I.B. ALL INSURANCE BROKER SRL

ALFREDO MARCHELLI
Risk Manager

A.I.B. ALL INSURANCE BROKER SRL

17.30 Chiusura Lavori

Entro il 31 dicembre 2012 alcune tipologie di
edifici ed opere infrastrutturali dovranno, per nor-
mativa nazionale, effettuare le verifiche sismiche;
ciò vale per quelle costruzioni di interesse strate-
gico o rilevanti, progettate secondo norme
antisismiche antecedenti al 1984 o situate in
Comuni la cui attuale classificazione sismica ri-
sulti più severa rispetto a quella dell'epoca di
realizzazione.

La Regione Toscana ha inoltre istituito il depo-
sito delle Verifiche Tecniche, anche per consen-
tire l'attestazione di avvenuto svolgimento del-
le Verifiche.

La Norma riguarda, oltre ad edifici pubblici
"sensibili", (ospedali, caserme, centrali elettriche
ecc.) anche strutture civili (grandi magazzini,
centri commerciali, hotel con capacità recettiva
superiore a 50 persone) o industriali (ove sia pre-
vista una presenza contemporanea media di ol-
tre 200 addetti o in cui avvengano lavorazioni
di materie insalubri o pericolose).

L'attestazione di avvenuta verifica inciderà an-
che sul premio della polizza assicurativa stipu-
lata per l'immobile.

Il Convegno vuole fare il punto sulle normative
in materia, ma anche sulla situazione di fatto
relativa ad opifici industriali ed hotel. La presen-
za di un importante broker assicurativo servirà
ad illustrare la corretta gestione, anche dal pun-
to di vista delle polizze, dell'edificio.


