SEMINARIO

APERTURA ISCRIZIONI DAL 14/01/2019 ore 9.30
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente dal

organizza il SEMINARIO

seguente link:
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-02-07_SemPatrimonio.php

TUTELARE IL PATRIMONIO

Segreteria Organizzativa:

Migliorare lo stato del costruito storico e moderno con
interventi di recupero e rinforzo strutturale

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Viale Milton 65 - 50129 Firenze
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione almeno 4
giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale comunicazione alla
successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in coda ed
ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 190

presso:

AC Hotel Firenze
via L. Bausi 5 - Firenze

Giovedì 7 febbraio 2019
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 4 CFP

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI FIRMERA’ IL
REGISTRO D’INGRESSO DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E
QUELLO DI USCITA PRIMA DELL’ORARIO DI CONCLUSIONE INDICATO NEL PROGRAMMA E CHE
NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL SEMINARIO
SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA
REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE

PROGRAMMA
PRESENTAZIONE

14.00-14.35 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
14.35-14.45 SALUTI ISTITUZIONALI

Il seminario affronterà gli aspetti progettuali e pratici relativi al recupero di
strutture in muratura e in calcestruzzo e alla riduzione della vulnerabilità

14.45-16.15 VULNERABILITÀ E SICUREZZA STRUTTURALE DEL

sismica.

COSTRUITO STORICO

Partendo

da

una

serie

di

problematiche

e

modalità

di

danneggiamento, si illustreranno dunque le relative tecniche d’intervento

Ph. D. Ing. Alessandro Grazzini, Ricercatore presso il DISEG - Dipartimento di

volte ridurre le criticità e a ottenere un miglioramento strutturale di edifici,

Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino

opere infrastrutturali e beni storico monumentali.
L’altra tematica centrale dell’incontro formativo è legata alla “certificazione
di idoneità tecnica all’impiego dei sistemi compositi FRP” la cui conoscenza è
oggi più che mai fondamentale per i progettisti e per le imprese.
Cosa indicano le sigle CIT e CVT? Con quali sistemi si può progettare? In

Osservazioni sulle modalità di danneggiamento emerse in alcuni casi studio (anche
all’interno di crateri sismici). Utilizzo delle tecniche diagnostiche per la comprensione
delle criticità strutturali del patrimonio edilizio. Riflessioni su compatibilità e durabilità
degli interventi di consolidamento statico e miglioramento sismico.

16.15-17.30 L'IMPIEGO DI TECNICHE INNOVATIVE PER IL RECUPERO
DEL PATRIMONIO ESISTENTE
Ph.D. Ing. Stefano Agnetti | Resp. Ufficio Tecnico Kimia
Conciliare i sistemi di rinforzo innovativo con le strutture esistenti. Analisi del degrado

cosa consistono le prove di accettazione? Cosa cambia per chi progetta

delle strutture in muratura e calcestruzzo e tecnologie di recupero di opere civili e

rispetto al passato e quali sono le prospettive future?

infrastrutturali. Sistemi compositi: preparazione e applicazione in cantiere. I certificati

I relatori risponderanno a queste e altre domande con l’obiettivo fare

di validità tecnica: dal CIT al CVT. Sistemi FRP e FRCM: stato di fatto e prospettive

chiarezza sul quadro normativo di riferimento e aiutare i professionisti a

future.

districarsi tra i sistemi disponibili, evidenziandone caratteristiche, differenze

FOCUS ON: Sistemi compositi certificati. Le domande più frequenti dei progettisti.

e campi d’applicazione.

17.30-17.45 PAUSA CAFFE’
17.45-19.00 EDIFICI IN MURATURA E CALCESTRUZZO:
PROBLEMATICHE E SOLUZIONI D'INTERVENTO
Ing. Andrea Costantini | Resp. Supporto alla Progettazione Kimia
Problematiche e modalità di danneggiamento emerse dai crateri sismici degli ultimi
terremoti. Soluzioni e tecniche di miglioramento e adeguamento sismico volte a
garantire la messa in sicurezza delle costruzioni.
FOCUS ON: Messa in sicurezza e rinforzo strutturale. Le domande più frequenti dei
progettisti.

