
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE

INTERVENIRE IN AREA SISMA 

DIAGNOSI E INTERVENTO

SU STRUTTURE ESISTENTI 

CON TECNICHE INNOVATIVE

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Commissione Strutture e Geotecnica

Venerdì 12/04/2019

OBIETTIVI E CONTENUTI:

Il seminario si propone di offrire una visione

panoramica di tecniche e metodi innovativi

di cui l’ingegnere può avvalersi, sia nella

fase di controllo delle strutture in esercizio e

di diagnosi delle eventuali patologie

strutturali, sia nella fase di progettazione

degli interventi finalizzati a risolvere le

criticità rilevate.
PROGRAMMA:

15:00 – 16:15 Ing. Michele Morici

Diagnostica e conoscenza delle strutture

esistenti: tecniche per il controllo del

comportamento statico e dinamico, indagini

sperimentali, monitoraggio.

16:15 – 17:15 Ing. Stefano Agnetti

Impiego di tecniche innovative per il recupero

di strutture esistenti: FRP e FRCM.

17:15 – 18:15 Ing. Andrea Costantini

Miglioramento e adeguamento sismico di

edifici in muratura e c.a. con l’utilizzo di

materiali compositi.

18:15 – 19:00 Ing. Alessandro Balducci

Esempi di interventi di miglioramento e

adeguamento sismico di strutture esistenti.

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

Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Macerata

Commissione Strutture e Geotecnica

ISCRIZIONE
(entro il 9 aprile 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. Michele Morici

Ricercatore presso l’Università di Camerino –

Scuola di Ateneo di Architettura e Design

Dott. Ing. Andrea Costantini

Ufficio Supporto alla Progettazione KIMIA

Dott. Ing. Stefano Agnetti

Ufficio Tecnico KIMIA

Dott. Ing. Alessandro Balducci

SEITEC Seismotechnologies Srl

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:

KIMIA S.p.a.

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

