SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
4 C.F.P.

Venerdì 07/12/2018
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Gli eventi sismici del 2016 hanno evidenziato
la correlazione tra risposta sismica locale e
danneggiamento delle strutture.
Le NTC 2018 hanno introdotto alcune
innovazioni nella determinazione dell’input
sismico di progetto e l’Ordinanza del
Commissario
Straordinario
per
la
Ricostruzione n. 55/2018 ha posto in
relazione i risultati della microzonazione di
terzo livello (MS3) con l’input sismico di
progetto delle singole opere.
Il seminario propone una riflessione
interdisciplinare su tali questioni, di grande
attualità.

DOCENTI:
Prof. Geol. Pietro Paolo Pierantoni
Università di Camerino - Scuola di Scienze e
Tecnologie
Dott. Ing. Roberto di Girolamo
Libero professionista in Camerino

(in fase di accreditamento)

NTC 2018
MODELLO GEOLOGICO
MS3
ORDINANZA 55/2018
PROGRAMMA:
15:00 – 16:00 Ing. Di Girolamo
NTC2018: categorie di sottosuolo; confronto
con le NTC 2018; percorsi logici; dubbi
interpretativi.
16:00 – 17:00 Prof. Pierantoni
Modello Geologico: definizione e importanza;
interpretazione dei dati; gestione delle
incertezze.
17:00 – 18:00 Ing. Di Girolamo
MS3 – Ord. 55: problemi e riflessioni sulla
possibile applicazione
18:00 – 19:00 Ing. Di Girolamo
Ord. 55: regolarizzazione degli spettri;
variabilità del dato; impostazione delle
variabili; controllo della coerenza geologica e
sismostratigrafica; modello matematico.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

La partecipazione è riservata a
Ingegneri e Geologi

ISCRIZIONE
(entro il 3 dicembre 2018)

Quota di partecipazione: € 8,00
Per il riconoscimento dei crediti formativi
l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso
l’Ordine di Macerata utilizzando esclusivamente le
seguenti procedure online:
Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata:
Utilizzare il link personalizzato, inviato per posta
elettronica a tutti gli iscritti. L’importo della quota
verrà decurtato dalla “Tessera Cultura” .
Per gli iscritti ad altri Ordini:
Utilizzare il link seguente:
http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-01-non-iscritti/

N.B.
L’erogazione dei C.F.P. è subordinata alla
partecipazione al seminario per l’intera durata.
La partecipazione senza erogazione di CFP è
libera, nei limiti della capienza della sala e con
precedenza per gli iscritti registrati.

SEDE:
Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri
Via Famiglia Palmieri n.26 - Macerata
visualizza mappa

