
 

 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: 
metodologie di recupero e di rinforzo 
delle strutture orizzontali in prospettiva antisismica
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19 maggio 2015
Tenuta Moreno
Mesagne (BR) 

martedì

Convegno gratuito a cura di:

Registrazione dei partecipanti.

Introduzione dei Presidenti degli Ordini e dei Collegi

LA SICUREZZA ANTISISMICA E GLI INTERVENTI DI RECUPERO 
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
• La gestione del patrimonio costruito esistente: 
 la sostenibilita’ dei modelli insediativi nell’agenda europea all’orizzonte del 2020.
• Problematiche strutturali ed implicazioni normative: 
 la vulnerabilità sismica del patrimonio esistente italiano e le valutazioni di sicurezza 

delle costruzioni nel quadro normativo italiano: requisiti, criticità, opportunità
• Aspetti specifici delle costruzioni storiche in muratura: 
 il ruolo degli orizzontamenti, tipologie di solaio e strategie di intervento

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO: QUADRO NORMATIVO ED ANALISI 
DI PRESTAZIONI E COMPORTAMENTI IN ZONA SISMICA
• Le basi normative per l’impiego dei calcestruzzi di aggregati leggeri
• Utilizzo del calcestruzzo leggero strutturale in zone sismiche
 Il progetto sezionale per resistenza e duttilità

Coffe-break

PROBLEMATICHE STRUTTURALI DEGLI ELEMENTI INFLESSI 
A SEZIONE COMPOSTA
• Il comportamento elastico e plastico delle connessioni; 
• gli aspetti deformativi e gli effetti di viscosità e ritiro degli elementi a sezione 

composta; l’influenza delle modalità costruttive;
• i metodi di verifica delle strutture inflesse miste legno-cls (teoria di Möhler e 

metodo N modificato);
• i metodi di verifica EC5 ed NTC;
• i metodi di verifica EC5 ed NTC delle strutture inflesse miste acciaio-cls: 
 analisi elasto-plastica ed analisi rigido-plastica;
• i metodi di verifica delle strutture inflesse miste cls-cls in campo elastico;
 esempio di calcolo di un solaio misto legno-cls.

SOLUZIONI E SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO IN “CENTRO STORICO”
• Analisi delle soluzioni tecniche per il rinforzo strutturale, 
 isolamento termico e acustico

Dibattito

Per la partecipazione al Convegno sono 
riconosciuti crediti formativi secondo 
i Regolamenti.

Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Brindisi

Collegio Provinciale Geometri 
e Geometri Laureati di Brindisi

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Brindisi

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Taranto

Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Taranto

Collegio Provinciale Geometri 
e Geometri Laureati di Taranto

Relatori:
Prof. Ing. Giuseppina UVA
Politecnico di Bari
Prof. Ing. Mauro MEZZINA 
Politecnico di Bari
Prof. Ing. Domenico RAFFAELE
Politecnico di Bari 
Dott. Ing. Giuseppe ALTOMARE
responsabile Area Progettazione Laterlite


