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PROMUOVE MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2018 
L.R. 33/2015 - D.g.r. 30 marzo 2016 n. X/5001 

 

09.00  Registrazione partecipanti  
 

09.15 SALUTI ISTITUZIONALI e QUADRO NORMATIVO 
Ing. Pierpaolo Cicchiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza 
 

 La situazione normativa 

 Ambito di applicazione 

 DEPOSITO E CONTROLLO DEL PROGETTO 
Ing. Andrea Sangalli 
Presidente Commissione Strutture 
 
Ing. Dario Parravicini 
Commissione geotecnica e strutture speciali 
 

 Linee guida (aggiornate alle NTC2018) 

 L’iter di una pratica sismica 

 Il deposito del progetto 

 Il controllo del progetto 

 Autorizzazione alla sopraelevazione 

 MUTA (modulo unico di trasmissione) 

PAUSA 
 

 GLI ASPETTI LEGALI 
Avvocato Silvia Annamaria Brambilla 
 

Le responsabilità connesse a: 
 Autorità competente in materia di opere o di 

costruzioni e relativa vigilanza in zone 

sismiche. 

 La consulenza di supporto all’autorità 

competente. 

13.00  QUESTION TIME 

13.30  FINE LAVORI 

L’incontro vuole avere lo scopo di definire nonché di 
fare chiarezza sui seguenti punti: 

 Il quadro normativo e l’ambito di applicazione; 

 le corrette modalità di deposito del progetto; 

 le corrette modalità dei controlli del progetto; 

 il rilascio dell’autorizzazione alla 

sopraelevazione; 

 le responsabilità dei professionisti che svolgono i 

controlli del progetto. 

Quanto sopra anche alla luce della revisione alle NTC 
2018 delle Linee Guida (Ordine Ingegneri MB) per 
l’applicazione della D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001. 

 
 

 

Sede del Corso:  
Casa del Volontariato  

Via Correggio 59 – Monza con parcheggio interno gratuito 

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Via A.G.Passerini 2 - 20900 Monza (MB) Italy - tel. +39.039.2301383 - fax +39.039.2307347 

associazione@ordineingegneri.mb.it  www.ordineingegneri.mb.it 

 

 

Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi 
professionali (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli 
iscritti all' Albo degli Ingegneri.  Al fine del rilascio dei 
crediti professionali la presenza deve terminare alla 
fine lavori. 

OBIETTIVI  

Sede del seminario  
CASA DEL VOLONTARIATO 
VIA CORREGGIO 59 MONZA 

 (MB) parcheggio gratuito 
 

PROGRAMMA 

ISCRIZIONE: 
nell’area eventi del sito www.ordineingegneri.mb.it 
previa registrazione qualora non ti sia già 
registrato per altri eventi. Con la password che 
riceverai tramite mail, se non già in tuo possesso, 
potrai poi procedere all'iscrizione al seminario. 

 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE IVA COMPRESA 
 

€ 20,00 

Responsabile scientifico  
Ing. Giuseppe Galloni 
Commissione Strutture  

Ordine Ingegneri di Monza e Brianza 
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