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Seminario

Registrazione dei partecipanti

Osservazioni sulle modalità di danneggiamento emerse dai crateri sismici degli ultimi
terremoti. Riflessioni sulle tecniche di miglioramento sismico compatibili col valore storico
dell’edificio ed efficaci a garantire la sicurezza del costruito. 

COMPRENDERE LE VULNERABILITÀ DEL COSTRUITO
STORICO E (RI)PROGETTARE UNA MIGLIORE CULTURA  
DELLA SICUREZZA SISMICA

15.00

14.30

Seminario organizzato da:

Registrazione sul sito web 
dell'Ordine degli Ingegneri di Torino

In collaborazione con: Crediti formativi riconosciuti:

Ingegneri  4 CFP
Accreditati dall'Ordine  
degli Ingegneri della  
Provincia di Torino

Il seminario è riservato agli Ingegneri iscritti agli Ordini professionali. La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione e fino a esaurimento dei posti. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di
registrazione sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Torino.  L’erogazione dei CFP è subordinata alla
partecipazione per l’intera durata di svolgimento del seminario.

ISCRIVITI QUI

Risposte alle domande più frequenti sulle tecniche di rinforzo con compositi

Riduzione della vulnerabilità sismica. 
Prontuario della messa in sicurezza e del rinforzo strutturale: 

Rinforzo di strutture in cls: compositi FRP e betoncini a elevate prestazioni
Interventi su strutture in legno e su edifici alti
Recupero sulle murature: edifici alti, archi, volte e cupole, cappe di rinforzo, intonaci
armati non convenzionali, rinforzi con sistemi FRP e tessuti in acciaio 

TECNICHE DI INTERVENTO SU EDIFICI IN  
MURATURA E CALCESTRUZZO

FOCUS ON   MESSA IN SICUREZZA E RINFORZO STRUTTURALE

Risposte alle domande più frequenti sul CIT

FOCUS ON   I SISTEMI COMPOSITI CERTIFICATI

16.00

16.45

18.00

17.15

Analisi del degrado delle strutture in calcestruzzo. 
Norma UNI EN 1504: principi di intervento sulle strutture in calcestruzzo. 
Il ripristino del calcestruzzo: le fasi di intervento. 
La protezione del calcestruzzo:

I sistemi compositi FRP per il rinforzo strutturale: la certificazione CIT

Sistemi di protezione contro la carbonatazione 
Sistemi impermeabilizzanti

RIPRISTINO, RINFORZO E PROTEZIONE DI STRUTTURE 
IN CALCESTRUZZO

Pausa17.00

18.15

Aperitivo19.00

Casi d’intervento: criticità e soluzioni proposte. Miglioramento sismico di un
fabbricato esistente. Riparazione e rinforzo di un volume interrato.

IL PROGETTISTA: MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO
SISMICO CON MICROCALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI 

Ph.D. Ing. ALESSANDRO GRAZZINI 
Ricercatore del Politecnico di Torino

Ing. ANDREA COSTANTINI 
Supporto alla Progettazione Kimia

Ph.D. Ing. STEFANO AGNETTI 
Uff. Tecnico Kimia

Ing. MAURIZIO CAMINITI 
Studio MC2 Engineering

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018

https://www.kimia.it/it/blog/tecniche-tecnologie-recupero-rinforzo-strutture-muratura-calcestruzzo-seminario-torino

