
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 
propone un incontro GRATUITO, riservato soprattutto ai 

giovani ingegneri, allo scopo di approfondire tutte le 

tematiche relative alla progettazione antisismica di fabbricati 

in c.a., acciaio e muratura, sia per quanto riguarda il progetto 

di edifici nuovi che la verifica di strutture esistenti, con i 

relativi interventi di miglioramento o adeguamento sismico. 

Gli argomenti trattati seguiranno le indicazioni contenute 

sulle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 

2008), anticipando anche gli aspetti innovativi della 

“Revisione” alle stesse Norme Tecniche, che potrebbe a 

breve diventare vigente (N.T.C. 2013). 

Il corso non mira a proporre le tematiche da un punto di 

vista esclusivamente teorico, ma a tradurre i concetti in 

termini pratici e operativi, indispensabili ai tecnici che devono 

applicare questi stessi concetti per la risoluzione delle 

problematiche che quotidianamente si propongono 

nell’attività professionale di studio e di cantiere. 

Al fine di mettere gli intervenuti nelle condizioni migliori 

possibili per un’ottimale partecipazione ai corsi, è stato 

previsto un numero massimo di partecipanti definito dalla 

capacità ricettiva dell’Auditorium; motivo per il quale è 

necessario compilare ed inviare, nel più breve tempo 

possibile, il modulo di partecipazione allegato. A tutti gli 

intervenuti all'incontro sarà messo a disposizione 

gratuitamente tutto il materiale didattico utilizzato durante le 

tre giornate. 

Le lezioni saranno tenute dall’Ing. Angelo Biondi 

(www.angelobiondi.com), libero professionista specializzato 

nel calcolo strutturale, autore di numerose pubblicazioni 

edite da Dario Flaccovio Editore in materia di normativa 

tecnica applicata alla progettazione strutturale, collaboratore 

della S.T.S. (software-house produttrice del CDS) ed esperto 

nel settore della formazione tecnica, qualità che lo tiene 

costantemente impegnato in seminari e lezioni presso le 

Università (La Sapienza e Roma Tre) e gli Ordini 

professionali di tutta Italia. La sua continua attività nel campo 

della libera professione gli consente di affrontare tematiche, 

anche piuttosto complesse, da un punto di vista prettamente 

pratico. 
 

Ing. Antonio Curri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Formazione 

 “Principi fondamentali per la progettazione 
strutturale antisismica secondo le Norme 

Tecniche per le Costruzioni” 

 

15-16-17 Gennaio 2013 
Auditorium Istituto Tecnico “L. Einaudi” – Manduria (TA) 

 

I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)                          
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MODULO DI ADESIONE  

 

Nome:  
  
Cognome:  
  
Indirizzo:  
  
CAP:  
  
Località:  
  
Provincia:  
  
Telefono:  
  
Fax:  
  
E-mail:  
  
  
  
Firma:  
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

IMPORTANTE! 
 

Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere fatto 
pervenire alla segreteria dell’Ordine (consegnato manualmente 

oppure inviato per posta o via fax) entro il giorno 10 gennaio 
2013. 

 
Ordine degli Ingegneri di Taranto  

via Crispi, 105 - 74123 Taranto  
Tel. e Fax 099/9871406  

 

http://www.einaudimanduria.it/�


PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

 

 
- Martedì 15 gennaio - 

 
Approfondimento teorico - pratico sulla progettazione antisismica degli edifici 

secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni. 

  ore 9,00 Registrazione dei partecipanti.  
 

ore 9,15 
 
Saluto ai partecipanti: 
- Dirigente ITSCTG “Luigi Einaudi” dott.ssa Silvana Cavallo 
- Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto  ing. 

Giovanni Farese  
- Assessore Provinciale dott. Francesco Massaro  
- Dirigente del settore sismico provinciale ing. Tommaso Massarelli 
- Ing. Pietro Cardone –Esperto indagini in situ sulle strutture  

 
 

ore 9,30 
 

Criteri fondamentali per la progettazione di edifici antisismici 
 
- Il problema sismico in Italia. 
- Generazione di modelli costruttivi antisismici. 
- Edifici ad impalcati rigidi o deformabili. 
- Corretto posizionamento dei baricentri delle masse e delle rigidezze. 
- Errori frequenti di modellazione e progettazione. 
- Consigli e suggerimenti per la modellazione delle tipologie strutturali più 
comuni. 
 

Cenni sulle future modifiche alle N.T.C. 2008 
 

- Cenni generali sulle N.T.C..  
- Nuovo approccio per una progettazione integrata Architettonico-Strutturale. 
- Revisione delle N.T.C. 2008 e descrizione delle principali novità della 
normativa futura. 
 

ore 11,00 Break. 
ore 11,15 Progettare gli edifici secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni  

 
- Mappe sismiche e reticolo sismico di riferimento I.N.G.V.. 
- Vita nominale e classe di utilizzo dell’opera. 
- Categoria del suolo e condizioni topografiche. 
- Verifica strutturale agli Stati Limite di Esercizio (Operatività “S.L.O.” e Danno 
“S.L.D.”) e agli Stati Limite Ultimi (Salvaguardia della Vita “S.L.V.” e di 
Collasso “S.L.C.”). 
- Definizione dei fattori di struttura. 
- Valutazione dell’accelerazione sismica di progetto per interpolazione dal 
reticolo sismico di riferimento (Mappa sismica interattiva I.N.G.V.). 

ore 13,00 Pausa.  
 

ore 14,30 
 

Progetto degli edifici con il rispetto della Gerarchia delle Resistenze 
 

- Classe di duttilità della struttura (Alta e Bassa). 
- Il concetto di Gerarchia delle Resistenze. 
- Diagramma di flusso delle procedure da seguire per la progettazione pratica 
di un edificio secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 
ore 16,30 

 
- Spazio dedicato al dibattito sugli argomenti trattati durante la giornata ed alle 
richieste dei partecipanti. 

 
ore 17,00 

 
Fine lavori. 
 

 

 
- Mercoledì 16 gennaio - 

 
Analisi Push-Over e altre analisi non lineari.  

Verifica di edifici esistenti in c.a. con interventi di 
miglioramento e adeguamento sismico.  

Progetto avanzato di edifici in c.a. senza il rispetto 
della Gerarchia delle Resistenze. 

 

 
Ore 9,30 

 
Analisi Push-Over e Verifica di Edifici esistenti 
 

- Definizione di duttilità strutturale. 
- Curva di capacità della struttura e spettro A.D.S.R.. 
- Analisi sismica statica non lineare (Push-Over Analysis). 
- Lettura ed interpretazione dei risultati delle verifiche. 
- Livelli di conoscenza e pianificazione della campagna di indagini. 
- Valutazione della vulnerabilità sismica dei fabbricati. 
- Limiti di applicabilità dell’analisi Push-Over. 
- Cenni sulla I.D.A. (Incremental Dynamic Analysis) come alternativa all’analisi 
Push-Over. 
- Applicazione dell’analisi Push-Over per la verifica di edifici esistenti. 
- Applicazione dell’analisi Push-Over per il “progetto avanzato” di edifici esistenti, 
senza la Gerarchia delle Resistenze. 
 

 
ore 11,00 

 
Break. 
 

 
ore 11,15 

 
Valutazione della sicurezza su edifici esistenti. Indagini in situ 
 
Interventi di miglioramento e di adeguamento sismico dei fabbricati in c.a. 
 

- Il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici. 
- Descrizione delle principali tipologie di interventi sugli edifici in c.a. (rinforzi con 
fibre, controventi dissipativi, incamiciatura delle aste, riposizionamento dei 
baricentri delle masse e rigidezze, ecc..). 
 

 
ore 13,00 

 
Pausa.  
 

 
ore 14,30 

 
Isolatori sismici 
 

- Cenni teorici sull’isolamento sismico dei fabbricati. 
- Gli isolatori elastomerici. 
- Gli isolatori a pendolo scorrevole (friction-pendulum). 
- Condizioni di utilizzo degli isolatori sismici. 
 

 
ore 16,30 

 
- Spazio dedicato al dibattito sugli argomenti trattati durante la giornata ed alle 
richieste dei partecipanti. 

 
 

ore 17,00 
 
Fine lavori. 
 

 

 
- Giovedì 17 gennaio - 

 
Verifica e progetto di edifici in muratura, con 
interventi di miglioramento e adeguamento 

sismico.  
Progettazione di strutture in acciaio. 

 
 

ore 9,30 
 

- Spazio dedicato al riepilogo ed a eventuali chiarimenti sugli argomenti trattati 
durante la giornata precedente.  
 

 
ore 9,45 

 
Progetto e verifica degli edifici in muratura  
 

- Caratteristiche del materiale. 
- Modelli di calcolo a shell e ad aste, il modello SAM. 
- Metodi di analisi: lineare e non lineare. 
- Verifiche globali e locali. 
- Studio dei meccanismi di collasso locale. 
- La muratura armata. 
 

 
ore 11,00 

 
Break. 
 

 
ore 11,15 

 
Interventi di miglioramento e di adeguamento sismico dei fabbricati in 
muratura 
 

- Il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici. 
- Descrizione delle principali tipologie di interventi sugli edifici in muratura 
(intonaco armato, rinforzi con fibre, inserimento di tiranti, sistema CAM, 
iniezioni armate, ecc..). 
 

 
ore 13,00 

 
Pausa.  
 

 
ore 14,30 

 
Le Norme Tecniche per le Costruzioni applicate alle strutture in acciaio 

 
- Cenni teorici sulla modellazione e sul calcolo di strutture in acciaio secondo 
le Norme Tecniche per le Costruzioni. 
- Classificazione delle sezioni secondo EC3. 
- Modelli sismo-resistenti dissipativi per strutture in acciaio. 
- Verifiche per gli elementi dissipativi e non dissipativi.  
- L'applicazione della Gerarchia delle Resistenze sulle strutture in acciaio. 
 

 
ore 16,30 

 
- Spazio dedicato al dibattito sugli argomenti trattati durante la giornata ed alle 
richieste dei partecipanti. 

 
 

ore 17,00 
 
Fine lavori. 
 

 


