SEMINARIO
Giovedì 30 Ottobre 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila

------------------------------------------------------------------------------------------------------Titolo del seminario:
“Progettazione antisismica e sistemi innovativi per il rafforzamento delle strutture in
c.a. e la prevenzione del rischio sismico”
------------------------------------------------------------------------------------------------------Contenuti:
Il seminario si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti le teorie di progettazione
antisismica degli edifici e le più recenti tecniche di prevenzione e rafforzamento delle
strutture in c.a.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Programma:
15:00
Registrazione partecipanti
15:20
Saluti del Presidente e delle autorità presenti
15:40
Progettazione ed adeguamento sismico delle strutture in c.a.
Prof. Ing. Riva,Università di Bergamo
Discorso introduttivo e approfondimento delle tematiche relative all’argomento della
progettazione e dell’adeguamento sismico delle strutture in c.a. con particolari
riferimenti al corretto confinamento, al fattore di duttilità, alla gerarchia delle
resistenze, all’NTC 2008 ed ai meccanismi di collasso dei nodi strutturali.

16:40
L'Advanced Early Warning: dal preallarme alla attivazione automatica delle
procedure di sicurezza in caso di sisma.
Dott. Ing. Cavigli
Introduzione a moderni sistemi di gestione degli effetti naturali, in particolare il
terremoto, sulle strutture e sull'uomo. Il loro inquadramento all'interno della NTC
2008 (rif. cap. 7.2.4) come Earthquake Actuated Gas Shut off device, elementi

fondamentali per garantire l'affidabilità strutturale data dal calcolo agli stati limite, in
quanto prevengono effetti combinati a quello sismico quali scoppi ed incendi.
Breve dibattito e confronto con i partecipanti

17:20
Cellula antisismica salvavita
Dott. Ing. Cerasoli
L’installazione all’interno di qualsiasi edificio di cellule antisismiche per la
salvaguardia della vita in caso di terremoto.
Focus sui problemi di resistenza al sisma delle strutture esistenti, sulla situazione dei
centri storici italiani e sulle problematiche relative alla sicurezza.
Breve dibattito e confronto con i partecipanti

18:00
L’armatura continua per nodi, travi e pilastri
Dott. Ing. Montemarani
Vantaggi dell’adozione della staffatura continua rispetto alla staffatura tradizionale
con approfondimento di tematiche tecniche ed economiche. Applicazione per
l’armatura dei nodi strutturali.
Breve dibattito e confronto con i partecipanti
18:40
Dibattito finale e chiusura dei lavori
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