
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE

ISOLAMENTO SISMICO

DI

STRUTTURE ESISTENTI

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Commissione Strutture e Geotecnica

Venerdì 08/03/2019

OBIETTIVI E CONTENUTI:

L’isolamento sismico è una tecnologia ormai

matura, che consente di conseguire elevati

livelli prestazionali nei confronti delle azioni

sismiche, con particolare riferimento agli

stati limite di operatività e di danno.

Se l’impiego nelle nuove costruzioni non

presenta particolari complessità,

l’isolamento sismico di strutture esistenti

comporta problematiche esecutive che

esulano dall’esperienza della maggior parte

delle imprese, richiedendo quindi un

maggior coinvolgimento del progettista e del

D.L. negli aspetti costruttivi di dettaglio. Nel

seminario verranno esaminati tali aspetti,

con riferimento a case-histories di interventi

eseguiti con successo.

PROGRAMMA:

15:00 – 17:00 Ing. Tobia Zordan

L’isolamento sismico delle strutture esistenti:

tecnologie, dispositivi e riferimenti normativi.

Esempi di progettazione.

17:00 – 19:00 Ing. Giuseppe Zattoni

Direzione dei lavori: controlli di accettazione

dei dispositivi di isolamento.

Collaudo.

Isolamento e consolidamento di fabbricati

esistenti: inserimento dei dispositivi tramite

sollevamento e taglio della struttura.

Esempi di interventi eseguiti.

3 C.F.P.  (in fase di accreditamento)

Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Macerata

Commissione Strutture e Geotecnica

ISCRIZIONE
(entro il 5 marzo 2019)

Quota di partecipazione: € 6,00

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

DOCENTI:

Dott. Ing. Tobia Zordan

Presidente, BOLINA Ingegneria Srl; Presidente

del CEN-TC340 (dispositivi antisismici)

Dott. Ing. Giuseppe Zattoni

Soles Tech Soc. Coop.

Con il contributo incondizionato di:

SOLES TECH Soc. Coop.

http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-02-non-iscritti/
http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-01-non-iscritti/
https://www.google.it/maps/place/Ordine+degli+Ingegneri+della+Provincia+di+Macerata/@43.3059727,13.4355565,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x422b37c32743e400!8m2!3d43.3056389!4d13.4352507

