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PRESENTAZIONE
Il corso è organizzato grazie al coordinamento tecnicoscientifico dell’Associazione nazionale Italiana di Ingegneria Sismica ANIDIS (www.anidis.it) allo scopo di
divulgare la cultura riguardante i problemi di ingegneria antisismica e di promuovere l’approfondimento nell’ambito della pratica professionale.
Il corso formato da cinque seminari della durata di 5 ore ciascuno intende fornire ai tecnici professionisti una accurata illustrazione dei contenuti della nuove
Norme Tecniche delle Costruzioni pubblicate nel 2018 e della relativa Circolare esplicativa, pubblicata nel 2019, fornendo spunti di riflessione e approfondimento
anche attraverso l'illustrazione di esempi applicativi.
Il corso vuole fornire una panoramica della nuova normativa al fine di aggiornare il professionista su cosa è cambiato, e in che misura, e cosa è rimasto invariato
rispetto alla precedente normativa focalizzandonsi principalmente sugli aspetti più critici e controversi della normativa.

Corso organizzato con la collaborazione scientifica di

PROGRAMMA
1° Giornata
NTC 2018: PRINCIPI GENERALI, PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLE
COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, QUALIFICAZIONE E PROVA DEI
MATERIALI E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Saranno esposti i principi generali su cui si basano le nuove Norme Tecniche e
la Circolare applicativa ben decritti nel preambolo a quest'ultima, fornendo
indicazioni utili all'approccio alla progettazione strutturale, alla modellazione e
verifica delle strutture. In particolare si analizzeranno:

2° Giornata
MODELLAZIONE E ANALISI DELLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Il seminario tratterà i temi della modellazione e analisi strutturale, includendo i
diversi livelli di analisi previsti dalle norme tecniche alla luce dei chiarimenti della
Circolare esplicativa. In particolare verranno approfonditi:

L’analisi statica lineare
L’analisi statica non lineare o pushover
L’analisi dinamica multimodale con spettro di risposta
Analisi dei principi base delle nuove Norme Tecniche alla luce della
L’analisi dinamica non lineare
circolare esplicativa
La modellazione delle costruzioni in campo lineare e non lineare e la
Le regole di progettazione, modellazione e verifica delle costruzioni in
relativa analisi
zona sismica approfondendo gli aspetti della progettazione in capacità e
L'intepretazione e il controllo dei risultati, approfondendo le diverse
della duttilità strutturale
tematiche mediante alcune applicazioni alle strutture di acciaio, di
Le modalità di effettuazione della verifica esplicita della duttilità strutturale
calcestruzzo armato e prefabbricate
e della modellazione degli effetti del confinamento nel calcestruzzo
La modellazione non lineare: saranno illustrate le caratteristiche dei
nonché la verifica degli elementi non strutturali e degli impianti
diversi modelli costitutivi dei materiali e delle diverse possibili strategie di
Il ruolo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore anche in
modellazione degli elementi strutturali, guidando i professionisti alla
relazione alla qualifica ed alle prove sui materiali da costruzioni
scelta del modello e della strategia più idonei per i diversi possibili
problemi presenti nella pratica professionale
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3° Giornata
PROGETTAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO E
MURATURA
Il seminario tratterà, nello specifico, la progettazione e la verifica delle
costruzioni di calcestruzzo armato e muratura di nuova realizzazione. Saranno
illustrate e analizzate criticamente le prescrizioni di norma per la progettazione
in zona sismica con riferimento ai diversi livelli di prestazione e di verifica
richiesti per le diverse tipologie strutturali.
Alcuni esempi applicativi consentiranno di approfondire le problematiche da
affrontare nella pratica professionale
In particolare si analizzeranno:
Progettazioni di nuove costruzioni in cemento armato

4° Giornata
PROGETTAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI IN ACCIAO, COMPOSTE
ACCIAIOCALCESTRUZZO E LEGNO
Il Seminario tratterà la progettazione e la verifica delle costruzioni di acciaio,
composte acciaiocalcestruzzo e di legno di nuova realizzazione. Saranno
illustrate e analizzate criticamente le prescrizioni di norma per la progettazione
in zona sismica con riferimento ai diversi livelli di prestazione e di verifica
richiesti per le diverse tipologie strutturali.
Con riferimento alle strutture in acciaio, il corso fornirà un quadro completo sul
complesso mondo delle costruzioni metalliche, considerando sia aspetti di
carattere generale, relativi al materiale e alle forme strutturali, che quelli di natura
più specificatamente progettuale, con riferimento alle principali tipologie
costruttive, esaminando le metodologie di calcolo e di analisi in relazione
Obiettivi generali della progettazione (regolarità, ecc.)
all’attuale impianto normativo. Saranno affrontate, inoltre, problematiche
Criteri per l’impostazione della carpenteria
specifiche, come quelle relative ai fenomeni di instabilità e ai collegamenti.
Livelli prestazionali delle costruzioni e tipologia strutturale: scelta della
Particolare attenzione sarà rivolta ai criteri di progettazione e calcolo in presenza
classe di duttilità e del fattore di comportamento q
di azione sismica.
Criteri per il predimensionamento delle sezioni degli elementi strutturali
Il corso tratterà, altresì, gli aspetti peculiari delle strutture composte acciaio
(elementi primari ed elementi secondati)
calcestruzzo, quali quelli relativi alle verifiche di solette, travi e colonne alla luce
Schemi base e combinazioni di carico per l’analisi sismica
delle normative vigenti, facendo riferimento tanto al comportamento delle singole
Esame e giudizio complessivo dei risultati, con particolare riferimento a componenti quanto a quello dei sistemi di connessione, il tutto prestando
quelli dell’analisi modale (forme modali, massa partecipante, risposta
particolare attenzione alle implicazioni progettuali.
strutturale)
Verranno inoltre fornite utili indicazioni relative al comportamento dei sistemi di
Criteri per il progetto dell’armatura longitudinale e trasversale delle travi e connessione.
dei pilastri (con particolare attenzione alla progettazione in capacità)
Saranno infine fornite utili indicazioni progettuali relative alle strutture composte
Progetto/verifica della duttilità e dettagli costruttivi
controventate e non controventate in zona sismica. Un focus particolare sarà
Modelli e criteri per il progetto dell’armature dei nodi
dedicato alla progettazione di nuove costruzioni in legno.
Altre problematiche (impalcato, fondazioni)
Alcuni esempi applicativi consentiranno di approfondire le problematiche da
affrontare nella pratica professionale.
Progettazioni di nuove costruzioni in muratura
Meccanismi dei pannelli murari (pressoflessione, taglioscorrimento,
taglio per fessurazione diagonale) e delle fasce di piano
Meccanismi nel piano delle pareti murarie (analisi pushover)
Meccanismi al di fuori del piano delle pareti murarie
Muratura confinata

Progettazioni di nuove costruzioni in acciaio
Richiami sulla concezione strutturale delle costruzioni in acciaio
Duttilità locale/globale e risposta sismica
Fattori di comportamento e analisi strutturale
Sistemi strutturali con controventi concentrici ed esempi applicativi
Sistemi strutturali con controventi eccentrici ed esempi applicativi
Sistemi strutturali a telaio ed esempi applicativi

Progettazioni di nuove costruzioni composte acciaiocalcestruzzo
Progettazioni di nuove costruzioni in legno
Tipologie costruttive per edifici a struttura di legno: verifiche di resistenza
e stabilità per carichi verticali e orizzontali
Criteri di progettazione in zona sismica secondo NTC 2018 e Circolare
applicativa. Zone dissipative, fattori di comportamento e disposizioni
costruttive
Progettazione in capacità di edifici a struttura di legno con sistema
costruttivo XLam e a Telaio Leggero

5° Giornata
VALUTAZIONE DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI E PROGETTAZIONE DEI
Pagina 2 / 5 - Data di stampa: 02/05/2019
RELATIVI INTERVENTI

Il ruolo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore anche in
relazione alla qualifica ed alle prove sui materiali da costruzioni

modellazione degli elementi strutturali, guidando i professionisti alla
scelta del modello e della strategia più idonei per i diversi possibili
problemi presenti nella pratica professionale
La modellazione numerica delle strutture: approcci e metodi più adatti
Esempi ed applicazioni: edifici di calcestruzzo armato, di acciaio e
prefabbricati

3° Giornata
PROGETTAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO E
MURATURA
Il seminario tratterà, nello specifico, la progettazione e la verifica delle
costruzioni di calcestruzzo armato e muratura di nuova realizzazione. Saranno
illustrate e analizzate criticamente le prescrizioni di norma per la progettazione
in zona sismica con riferimento ai diversi livelli di prestazione e di verifica
richiesti per le diverse tipologie strutturali.
Alcuni esempi applicativi consentiranno di approfondire le problematiche da
affrontare nella pratica professionale
In particolare si analizzeranno:
Progettazioni di nuove costruzioni in cemento armato

4° Giornata
PROGETTAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI IN ACCIAO, COMPOSTE
ACCIAIOCALCESTRUZZO E LEGNO
Il Seminario tratterà la progettazione e la verifica delle costruzioni di acciaio,
composte acciaiocalcestruzzo e di legno di nuova realizzazione. Saranno
illustrate e analizzate criticamente le prescrizioni di norma per la progettazione
in zona sismica con riferimento ai diversi livelli di prestazione e di verifica
richiesti per le diverse tipologie strutturali.
Con riferimento alle strutture in acciaio, il corso fornirà un quadro completo sul
complesso mondo delle costruzioni metalliche, considerando sia aspetti di
carattere generale, relativi al materiale e alle forme strutturali, che quelli di natura
più specificatamente progettuale, con riferimento alle principali tipologie
costruttive, esaminando le metodologie di calcolo e di analisi in relazione
Obiettivi generali della progettazione (regolarità, ecc.)
all’attuale impianto normativo. Saranno affrontate, inoltre, problematiche
Criteri per l’impostazione della carpenteria
specifiche, come quelle relative ai fenomeni di instabilità e ai collegamenti.
Livelli prestazionali delle costruzioni e tipologia strutturale: scelta della
Particolare attenzione sarà rivolta ai criteri di progettazione e calcolo in presenza
classe di duttilità e del fattore di comportamento q
di azione sismica.
Criteri per il predimensionamento delle sezioni degli elementi strutturali
Il corso tratterà, altresì, gli aspetti peculiari delle strutture composte acciaio
(elementi primari ed elementi secondati)
calcestruzzo, quali quelli relativi alle verifiche di solette, travi e colonne alla luce
Schemi base e combinazioni di carico per l’analisi sismica
delle normative vigenti, facendo riferimento tanto al comportamento delle singole
Esame e giudizio complessivo dei risultati, con particolare riferimento a componenti quanto a quello dei sistemi di connessione, il tutto prestando
quelli dell’analisi modale (forme modali, massa partecipante, risposta
particolare attenzione alle implicazioni progettuali.
strutturale)
Verranno inoltre fornite utili indicazioni relative al comportamento dei sistemi di
Criteri per il progetto dell’armatura longitudinale e trasversale delle travi e connessione.
dei pilastri (con particolare attenzione alla progettazione in capacità)
Saranno infine fornite utili indicazioni progettuali relative alle strutture composte
Progetto/verifica della duttilità e dettagli costruttivi
controventate e non controventate in zona sismica. Un focus particolare sarà
Modelli e criteri per il progetto dell’armature dei nodi
dedicato alla progettazione di nuove costruzioni in legno.
Altre problematiche (impalcato, fondazioni)
Alcuni esempi applicativi consentiranno di approfondire le problematiche da
affrontare nella pratica professionale.
Progettazioni di nuove costruzioni in muratura
Meccanismi dei pannelli murari (pressoflessione, taglioscorrimento,
taglio per fessurazione diagonale) e delle fasce di piano
Meccanismi nel piano delle pareti murarie (analisi pushover)
Meccanismi al di fuori del piano delle pareti murarie
Muratura confinata

Progettazioni di nuove costruzioni in acciaio
Richiami sulla concezione strutturale delle costruzioni in acciaio
Duttilità locale/globale e risposta sismica
Fattori di comportamento e analisi strutturale
Sistemi strutturali con controventi concentrici ed esempi applicativi
Sistemi strutturali con controventi eccentrici ed esempi applicativi
Sistemi strutturali a telaio ed esempi applicativi

Progettazioni di nuove costruzioni composte acciaiocalcestruzzo
Progettazioni di nuove costruzioni in legno
Tipologie costruttive per edifici a struttura di legno: verifiche di resistenza
e stabilità per carichi verticali e orizzontali
Criteri di progettazione in zona sismica secondo NTC 2018 e Circolare
applicativa. Zone dissipative, fattori di comportamento e disposizioni
costruttive
Progettazione in capacità di edifici a struttura di legno con sistema
costruttivo XLam e a Telaio Leggero

5° Giornata
VALUTAZIONE DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI E PROGETTAZIONE DEI
RELATIVI INTERVENTI
Il seminario verterà sulla verifica della sicurezza strutturale e della vulnerabilità
sismica delle costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato.
Saranno illustrate e argomentate le novità introdotte nelle nuove NTC e nella
relativa circolare, con particolare riferimento al percorso della conoscenza
(analisi preliminare, esecuzione delle indagini e prove sui materiali) e alla verifica
della struttura nello stato di fatto e a seguito degli eventuali interventi.
Saranno fornite indicazioni sulle procedure da seguire per un efficace
approfondimento della conoscenza della struttura.
Saranno inoltre illustrate le novità introdotte nella nuova circolare esplicativa
riguardo l'analisi e la verifica delle costruzioni esistenti di muratura e di
calcestruzzo armato nonché le principali tecniche di intervento.
Alcuni esempi applicativi consentiranno di evidenziare le metodologie di analisi e
verifica delle strutture e di illustrare efficacemente alcune tecniche d'intervento. In
particolare verranno approfonditi:
Il ruolo dell’analisi preliminare nel progetto delle indagini e nel
conseguimento dei diversi Livelli di Conoscenza (LC).
L’uso dei risultati delle prove dirette di caratterizzazione del materiale nel
caso LC3.
Edifici in muratura:
l'inquadramento generale delle verifiche da eseguire: analisi globale
o per macroelementi, meccanismi locali
i possibili approcci di modellazione: a telaio equivalente o con
elementi finiti al continuo, considerazione della rigidezza dei
solai, ruolo delle fasce di piano
analisi statica nonlineare: distribuzioni di forze; individuazione degli
stati limite
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il minimo
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stati limite
criteri di consolidamento e metodi per individuare il minimo
intervento efficace
verifica dei meccanismi locali, considerando l’azione amplificata
nelle parti alte dell’edificio (spettri di piano).
Edifici in calcestruzzo armato:
Metodi di analisi: analisi statica lineare, analisi dinamica modale
con spettro di risposta elastico o con fattore di comportamento q,
analisi statica non lineare, analisi dinamica non lineare
Modelli di capacità per elementi in c.a. soggetti a flessione con e
senza sforzo normale
Modelli di capacità per elementi in c.a. soggetti a taglio
criteri di consolidamento e metodi per individuare il minimo
intervento efficace
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MATERIALE DIDATTICO
5 DISPENSE TECNICOOPERATIVE IN PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in
formato PDF)
Pagina 4 / 5 -diData
di stampa: 02/05/2019
• consultare e stampare l'eventuale documentazione
approfondimento
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• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in
formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 330,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTA PARTECIPAZIONE SINGOLA GIORNATA
€ 80,00 + IVA

Scarica il calendario completo dell'evento >
Scarica la scheda d'iscrizione dell'evento >
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