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in collaborazione con

organizza l’evento

“VERIFICA SISMICA ED INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI
CEMENTO ARMATO”
Seminario “Verifica sismica ed interventi su edifici esistenti cemento armato - Parte Prima”
venerdì 7 giugno 2019 Sede: Centro Congressi della Camera di Commercio delle Marche – Via Cola D’Amatrice n.
21,23,25 – Ascoli Piceno

ore 14.45 – 15.00
ore 15.00 – 19.00

Registrazione dei partecipanti
Vulnerabilità e rischio sismico
Problematiche relative alla conoscenza di costruzioni esistenti
Differenza nelle scelte di modellazione e di analisi tra nuove costruzioni e costruzioni
esistenti
Analisi lineare: in che modo e fino a che punto può essere utile per la valutazione della
vulnerabilità di costruzioni esistenti
Pro.f Ing. A. Ghersi

Seminario “Verifica sismica ed interventi su edifici esistenti cemento armato - Parte
Seconda” - sabato 8 giugno 2019 Sede: Centro Congressi della Camera di Commercio delle Marche – Via Cola
D’Amatrice n. 21,23,25 – Ascoli Piceno

ore 8.15 – 8.30
ore 8.30 – 12.30

Registrazione dei partecipanti
Analisi non lineare: in cosa consiste e come deve essere utilizzata per ottenere
informazioni significative sulla vulnerabilità di costruzioni esistenti
Come affrontare le incertezze insite nella verifica di costruzioni esistenti -Interventi
sull’esistente: interventi locali, interventi di miglioramento sismico, interventi di
adeguamento sismico
Pro.f Ing. A. Ghersi

L’evento fornisce concrete indicazioni applicative utili per sviluppare in maniera ottimale la
progettazione di nuove costruzioni in cemento armato, inquadrando nel discorso generale le
innovazioni fornite dalle NTC 2018 e dalla Circolare applicativa 2019.
Possibilità di acquistare dei libri del Prof. Ing. A. Ghersi "Il cemento armato" e "Edifici antisismici in
cemento armato" con sconto del 30-40%.
Costo dell’evento € 80,00 (iva inclusa) e valido per il rilascio di 8 crediti formativi professionali
per iscritti Albo Ingegneri
Segreteria organizzatrice: Fondazione Ingegneri Ascoli Piceno - segreteria@fondazioneingap.it

