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di Arezzo 
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NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP A CHI 
FIRMERA’ IL REGISTRO IN INGRESSO DOPO 

L’ORARIO DI INIZIO E IN USCITA PRIMA DELLA  
CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E CHE NON 
SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DELL’ 

EVENTO. 
 

 
 
 
 
 

(*) evento con partner ai sensi delle Linee di indirizzo per 
l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018 

punto 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

PRESENTAZIONE:  

L’obiettivo è fornire alcuni fondamentali che 
stanno alla base degli interventi sugli edifici 
esistenti, in particolar modo dove il rischio sismico 
conduce a delle conseguenze tecnico – economico 
rilevanti.  In tal senso si propongono sistemi e 
soluzioni tecniche per il consolidamento ed il 
rinforzo strutturale, con maggiore attenzione agli 
orizzontamenti presenti nei nostri edifici e con la 
tecnica della “sezione composta” mediante 
l’impiego di soluzioni leggere. Verranno inoltre 
sollevate argomentazioni relative alle tipologie di 
intervento e loro classificazione, interazione di 
questi oggetti strutturali con l’intero sistema 
edilizio e l’importanza degli interventi volti al 
miglioramento dei sistemi di collegamento e 
impiego di materiali leggeri. Nell’ultima parte 
dell’intervento si andrà ad approfondire, la 
dinamica di interazione tra le operazioni di 
rinforzo strutturale negli orizzontamenti e le 
relazioni con i più comuni interventi di 
miglioramento prestazionale (per esempio quello 
di natura termoacustica) oggi richiesti nelle 
moderne esigenze di un involucro edilizio.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI AREZZO 
 
 

Con il contributo incondizionato di (*) 

 
Organizza il  

 
Seminario 

 

SOLUZIONI PER IL 
CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE ED 
ANTISISMICO NEI 

DIVISORI ORIZZONTALI 
(SOLAI ESISTENTI) 

 
 
Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti 

3 CFP 
ai fini dell’aggiornamento professionale continuo 

 
 

Arezzo, 23 Novembre 2018  

Circolo Arbitro Club – 
Arezzo, Viale Gramsci 



Programma 

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti e 
saluti 
Ore 14.50 Prima Parte  
 Ing. Michele Fontana e Prof. Dott. Ing. 
Giovanni Cangi 
 
Il patrimonio edilizio esistente in Italia: 

- Distribuzione del costruito e suo stato di 
conservazione     (Prof. Dott. Ing. 
Giovanni Cangi) 

- Analisi dei sistemi costruttivi: murature 
in mattoni, in pietra e a sacco. 

- Concetto di rischio: pericolosità di base, 
vulnerabilità ed esposizione  

- Ruolo degli orizzontamenti 
nell’organismo edilizio e criticità di 
intervento   

Criteri di analisi e metodi d’intervento 
sull’edilizia storica in zona sismica  

- Elementi di meccanica delle murature e 
di archi e volte per la valutazione del 
comportamento statico e della risposta 
sismica degli edifici storici in riferimento 
al quadro normativo  

- Rilievo critico e restituzione grafica 
dell’organismo edilizio 

- Lettura e interpretazione dei quadri 
fessurativi 

- Meccanismi locali e comportamento 
globale per la valutazione della 
vulnerabilità sismica ai sensi delle 
NTC2018  

Criteri prestazionali applicati agli edifici 
esistenti (Cap. 8 Norme Tecniche delle 
Costruzioni 2017)    

- Valutazione della sicurezza e categorie 
di intervento 

- Analisi storico – critica e diversi livelli di 
conoscenza  

Interventi di consolidamento strutturale sulle 
partizioni orizzontali     (Ing. Michele Fontana) 

- Tecnica della sezione composta – soletta 
collaborante (aspetti statici ed 
importanza del piano rigido) 

- Interventi sui solai in Legno, Acciaio, 
Latero – Cemento  

- Interventi sui solai in Latero – Cemento 
e Laterizio Armato (Solai tipo SAP) 
mediante connessione chimica  
 

Ore 16.45 Coffee Break – Pausa  
 
Ore 17.00 Seconda Parte  
 Ing. Michele Fontana e Ing. Maksym Barlit 
 
Interventi di consolidamento antisismico sulle 
partizioni orizzontali 

- Interventi volti a ridurre le carenze dei 
collegamenti – connessioni solaio/parete 

- Concetto della cerchiatura antisismica – 
prestazioni, vantaggi e influenza 
sull’involucro edilizio 

- Il vantaggio della leggerezza in zona 
sismica – sistema soletta strutturale, 
connessioni e sottofondi leggeri 

Ruolo dei calcestruzzi strutturali leggeri 
(LWAC)  

- Definizioni, criteri di progettazione e 
differenze con i calcestruzzi tradizionali 

- Opportunità nella nuova edificazione – 
vantaggi in zone ad alta sismicità 

- Case History e referenze   
Sistemi termoacustici sui solai ed interazioni 
con il consolidamento strutturale (Ing. Maksym 
Barlit) 

- L’isolamento termico e acustico dei solai, 
il sistema acustico e Termico Leca08 

- Soluzioni per il solaio di contro – terra e 
le fondazioni compensate in argilla 
espansa 

 
Ore 18:30  Fine lavori  
 
 

Modalità di iscrizione 

 
Per iscriversi è necessario collegarsi al 
seguente link 
  

http://www.ordineingegneriarezzo.it/formazione 
 

 Per gli iscritti a questo Ordine è 
necessario effettuare il login all'area 
riservata;  

 Per chi non è iscritto è possibile 
consultare la scheda del corso e fare 
l'iscrizione seguendo le istruzioni 
indicate.  

 
Si precisa che l’iscrizione sarà 
perfezionata con l’inserimento da 
parte di questa Segreteria 
dell’avvenuto pagamento della quota 
di iscrizione pari a Euro 10,00 che 
dovrà essere effettuato con le seguenti 
modalità entro il giorno 19 Novembre 
2018. 

 
 In contanti presso la Segreteria 

dell’Ordine; 
 

 A mezzo bonifico bancario 
IBAN 
IT21R03111141000000000957
72 sul conto corrente intestato 
a questo Ordine acceso presso 
la Sede di Arezzo della UBI 
BANCA   indicando il titolo e la 
data dell’evento. 

 
La copia del bonifico dovrà essere 
inviata tempestivamente a questa 
Segreteria al fine di perfezionare 
l’iscrizione 

 
 
 


