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OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Dall’emanazione delle NTC-08, i Professionisti hanno fruito di dieci anni di tempo per acquisire 
familiarità con le importanti novità ivi introdotte e per sviluppare un’adeguata sensibilità rispetto alle 
strategie di progettazione del nuovo e di valutazione dell’esistente. Le nuove NTC-18, pur ricalcando 
l’impostazione delle precedenti Norme, introducono importanti novità e forniscono ai Progettisti strategie 
e strumenti innovativi, per orientarli nelle fasi di verifica, esecuzione e controllo.  

Il perseguimento di un comportamento strutturale duttile rimane il faro guida della progettazione, sia in 
condizioni sismiche sia per conseguire adeguata robustezza rispetto a cause eccezionali o ad errori di 
progettazione o di esecuzione. In particolare, la strategia della progettazione in capacità e lo strumento del 
controllo della duttilità attraverso il confinamento rappresentano novità da tempo auspicate ed ora 
finalmente rese disponibili ai Progettisti in maniera esplicita.  

La Circolare Esplicativa diviene così una guida indispensabile per comprendere i fondamenti 
concettuali dietro le indicazioni normative e per ottenere una chiave di lettura unitaria dell’intero 
percorso progettuale, sia per le costruzioni nuove sia per le esistenti. Le NTC-18 e la relativa Circolare si 
pongono in ideale continuità con i contenuti tecnici del decreto cosiddetto “Sisma Bonus” per coglierne 
al meglio le opportunità offerte in ambito tecnico ma anche e soprattutto economico. 

Tutti questi argomenti saranno oggetto di questo corso di alta formazione che ha l’obiettivo di chiarire 
l’intero percorso progettuale fino agli aspetti economici relativi alle agevolazioni fiscali. Si forniranno 
inoltre strumenti online per la valutazione della Classe di Rischio per le costruzioni in calcestruzzo 
armato e muratura.  

Le lezioni saranno tenute da docenti di Università italiane e saranno svolte specifiche lezioni operative e 
applicative a cura di tecnici di Aziende operanti in Italia e all’estero nel settore degli interventi per la 
mitigazione del rischio sismico con tecniche e materiali tradizionali ed innovativi. 

 
CREDITI FORMATIVI 

Ai fini della formazione professionale continua verranno assegnati  
agli ingegneri iscritti a tutti gli ordini professionali d’Italia n. 30 crediti formativi professionali 

 a seguito del superamento dell’esame finale e della partecipazione ad almeno il 90% del monte ore.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROGRAMMA 

 
11 ottobre  ore 9:30-13:30 
Progettazione sismica di costruzioni di calcestruzzo 

Comportamento strutturale non dissipativo e dissipativo 
Tipologie strutturali e fattori di comportamento 
Elementi strutturali primari e secondari 
Il ruolo della duttilità e del confinamento – Dettagli costruttivi 
Casi di studio (www.rischio-sismico.it) 

Prof. Giorgio Monti, Docente di Tecnica delle Costruzioni  
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 ottobre  ore 14:30 – 18:30 
Principi Generali e determinazione della Domanda 

Logica della Norma e principi fondamentali 
Pericolosità sismica e rischio sismico 
Criteri generali di progettazione e di modellazione 
Metodi di analisi e criteri di verifica delle costruzioni 

Prof. Roberto Realfonzo, Docente di Tecnica delle Costruzioni  
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 ottobre  ore 14:30-18:30 
Progettazione sismica di costruzioni di legno e di muratura 

Tipologie strutturali e fattori di comportamento 
 Disposizioni costruttive nelle strutture di legno 
 Metodi di analisi per le strutture in muratura 

Prof. Francesco  Clementi  e Prof. Stefano Lenci, Docenti di Scienza delle Costruzioni   

Università Politecnica delle Marche 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 ottobre   ore 14:30-18:30 
Indagini sulle costruzioni esistenti e monitoraggio strutturale 

Metodi di indagine su calcestruzzo armato 
Metodi di indagine su muratura 
Monitoraggio di grandi strutture  

Prof. Carmelo Gentile, Docente di Tecnica delle Costruzioni 
Politecnico di Milano 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

22 ottobre ore 14:30-16:00 
Casi di studio  

Interventi di  riqualificazione strutturale  con il Sismabonus      
Giuseppe Cersosimo, Ingegnere  
Interbau -  Milano 

 
 

http://www.rischio-sismico.it/


 
22 ottobre ore 16:00-18:30 
Interventi sulle costruzioni esistenti – Parte 1 

Edifici in muratura 
Costruzioni di muratura ordinaria, armata e confinata 
  Prof. Roberto Capozucca, docente di Tecnica delle Costruzioni 

Università Politecnica delle Marche 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

29 ottobre ore 14:30-16:30 
Casi di studio                                                                                                                           

Sistemi innovativi FRP e FRCM per il consolidamento e rinforzo di  strutture esistenti:  
materiali, ricerca e casi di studio                                                                                                        

Paolo Allegrozzi, Architetto  
Kerakoll Spa - The GreenBuilding Company 

 
29 ottobre ore 16:30-19:30 
Interventi sulle costruzioni esistenti – Parte 2 

Questioni chiave nella valutazione dell’esistente 
 Edifici in calcestruzzo armato 

Prof.  Fabio Minghini, docente di Tecnica delle Costruzioni 
Università degli Studi di Ferrara 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 ottobre ore 14:30-19:30 
Progettazione geotecnica 

Stabilità dei pendii e Fondazioni 
Opere di sostegno ed opere in sotterraneo 

Prof. Giuseppe Scarpelli e Prof. Ivo Bellezza, Docenti di geotecnica   

Università Politecnica delle Marche 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MATERIALE DIDATTICO 
A supporto dell’attività di studio sarà possibile visionare e stampare  

tutto il materiale didattico utilizzato in sala (in formato PDF) 
 

Sarà inoltre fornito l’accesso al sito www.rischio-sismico.it e a strumenti interattivi  
per il calcolo della classe di rischio tramite i metodi convenzionale e semplificato 

 

L’Ordine di Ancona distribuirà in omaggio a tutti i partecipanti al corso il volume 
“Nuove norme tecniche per le costruzioni con circolare esplicativa 2019” 

  

CORSO A NUMERO CHIUSO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 250,00 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE P.V. : 

https://ordineingegneri.ancona.it/content/corso-di-formazione-le-ntc-2018-e-la-circolare-esplicativa-

nuovi-strumenti-e-strategie-il 
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