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Il Corso si svolge nell’ambito della Formazione Continua Professionale di
ReLUIS/Eucentre diretta ad affrontare i temi più specialistici legati alla analisi
e progettazione delle strutture che non trovano spazio all’interno dei corsi
generali di aggiornamento professionale. In particolare il corso è rivolto a
professionisti, tecnici, geometri e funzionari in ambito comunale, provinciale e
regionale interessati ad acquisire le competenze necessarie per affrontare la
progettazione sismica di strutture in cemento armato a seguito della nuova
zonazione sismica in Lombardia.

Programma del Corso breve
Venerdì 24 Marzo
9.00 - 11.00

Introduzione generale. Evoluzione della zonazione
sismica nazionale e lombarda. Eventi del passato
ed evoluzione codici normativi in ambito sismico.
Codici sismici Internazionali di riferimento.
Filosofia prestazionale: gerarchia delle resistenze.
Dissipazione, duttilità, resistenza e rigidezza
Dr. Roberto Nascimbene

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 13.15

Riferimenti normativi, pratiche e denunce delle
opere strutturali.
Evoluzione legislativa regionale e nazionale.
Pratiche strutturali e documentazioni di progetto
Ing. Cesare Campanini

13.15 - 14.15

Pausa pranzo

14.15 - 16.15

Analisi dei carichi: spettri elastici e di progetto,
orizzontali e verticali. Interazione col suolo, vita
nominale. Accelerogrammi reali, artificiali: uso
semplificato di Rexel. Comportamento non lineare
nel materiale e nella geometria. Analisi lineare e
non lineare a plasticità diffusa e concentrata
Ing. Davide Bellotti

16.15 - 16.30

Pausa

16.30 - 18.30

Analisi: statica e dinamica, lineare e non lineare.
Introduzione generale ai metodi di analisi e
modellazione di edifici in cemento armato.
Problematiche di modellazione: pareti, vani scala,
tamponamenti, connessioni, solai rigidi e flessibili,
scorrimento delle barre, eccentricità
Ing. Davide Bellotti

Obiettivi e contenuti del Corso breve
Con la Deliberazione N. X/2129 nella Seduta del 11/07/2014 la Giunta
della Regione Lombardia ha approvato la nuova classificazione sismica dei
Comuni della Regione Lombardia elevando diverse zone dalla 4 alla 3.
Proprio lungo questa linea si colloca questo Corso che si propone come
obiettivo prioritario di fornire ai professionisti un supporto teorico/analitico e
tecnico/pratico per l’analisi, la modellazione, la progettazione e la verifica
sismica degli edifici in cemento armato di nuova costruzione secondo la
normativa vigente (DM 14.01.08). In una prima fase verrà descritta dettagliatamente l’evoluzione della normativa sismica parallelamente alla sismicità in
ambito nazionale con particolare riferimento alle normative in ambito strutturale. Inoltre ai partecipanti verranno illustrati gli innovativi criteri prestazionali di
progettazione che pongono l’attenzione sulla corretta concezione degli edifici
in cemento armato in zona sismica secondo il criterio della gerarchia delle
resistenze e sull’adeguata cura dei dettagli costruttivi, mirata a migliorare le
prestazioni in caso di terremoto. Concetti come duttilità, dissipazione, resistenza e rigidezza verranno trattate nel contesto dell’attuale DM 14.01.08.
La prima parte del Corso affronterà i metodi di analisi lineare con particolare
riferimento alle modali con spettro di risposta per poi passare alle non lineari
statiche e dinamiche. Breve introduzione verrà fatta sulla risposta di un
oscillatore semplice ad un sisma; sullo spettro di risposta (accelerazione,
velocità, spostamento); sui sistemi strutturali elastici a più gradi di libertà a
masse concentrate; sui coefficienti di partecipazione modale e sulla dinamica
dei sistemi smorzati. Verranno date indicazioni sui metodi per modellare
pareti, vani scala/ascensore, tamponamenti, nodi, scorrimento delle
armature, deformazione a taglio, diaframma ed eccentricità
La seconda parte del corso affronterà la questione della verifica e del progetto
degli elementi in cemento armato nel rispetto del DM 14.01.08, illustrando
con numerosi esempi di calcolo le problematiche specifiche nel caso di travi,
pilastri e pareti. Inoltre si tratterà della concezione prestazionale degli edifici
in cemento armato in zona sismica e del loro progetto nel rispetto di opportuni
requisiti di duttilità (del materiale, della sezione e dell’elemento) e delle regole
di gerarchia delle resistenza.
L’ultima parte del Corso sarà dedicata all’approfondimento degli aspetti
progettuali principalmente legati alle particolarità proprie degli edifici in
cemento armato con struttura a telaio e con struttura a pareti. Saranno svolti
dettagliati esempi applicativi per meglio illustrare le singole fasi della progettazione, della verifica e della definizione di dettagli costruttivi al livello locale,
per i singoli elementi, e globale, per l’intera struttura.

Il Corso breve rilascia
14 Crediti Formativi Professionali

Sabato 25 Marzo
9.00 - 11.00

La scelta del fattore di struttura in relazione alle
prestazioni di progetto.
Regolarità strutturale, gerarchia delle resistenze,
capacità post-elastica locale e globale.
Ing. Matteo Moratti

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 13.15

Elementi strutturali in CA: analisi della risposta
ciclica indotta dal terremoto; metodi di
progettazione e verifica sismica.
Dr. Ettore Fagà

13.15 - 14.15

Pausa pranzo

14.15 - 16.15

Sistemi di isolamento sismico e sistemi di
dissipazione sismica. Descrizione tecnologica dei
dispositivi, loro prestazioni e funzionamenti.
Esempi di applicazione a casi reali.
Ing. Mauro Sartori

16.15 - 16.30

Pausa

16.30 - 18.30

Stesura del progetto: capitolo 6.2 e capitolo 10.1
NTC 2008 Esempi di progettazione
Ing. Cesare Campanini

14

Coordinatore del Corso breve
Prof. Gian Michele Calvi
UME School; IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia)

Docenti del Corso breve
Dr. Roberto Nascimbene
Coordinatore Settore Analisi Strutturale - Centro Europeo di Formazione
e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE) Pavia
Ing. Davide Bellotti
Settore Analisi Strutturale - Centro Europeo di Formazione e Ricerca
in Ingegneria Sismica (EUCENTRE) Pavia
Ing. Cesare Campanini
Libero Professionista
Dr. Ettore Fagà
RED, Risk Engineering + Design - Pavia
Ing. Matteo Moratti
Direttore Tecnico, Divisione Strutturale, Studio Calvi - Pavia
Ing. Mauro Sartori
Technical Manager, FCP Italia, Milano

Come raggiungere la sede del Corso breve

t Modalità di Iscrizione t
CORSO BREVE

ANALISI E PROGETTAZIONE SISMICA
DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO:
GLI EFFETTI DELLA NUOVA ZONAZIONE SISMICA
Per l’iscrizione è necessario registrarsi sul sito www.eucentre.it nella
sezione ‘Formazione’ e compilare in tutte le sue parti il modulo di
registrazione. Dopo la comunicazione di disponibilità di posti da parte
di EUCENTRE, l’iscrizione deve essere confermata entro il 17 Marzo
2017 con pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito
(seguendo le modalità che saranno inviate tramite e-mail). Si prega poi
di mandare copia del pagamento ad uno dei seguenti recapiti: Fax:
(+39) 0382.529131 - E-mail: corsi@eucentre.it Qualora tale
documentazione non arrivasse entro la data indicata Eucentre considererà la prenotazione disdetta. La quota di partecipazione al Corso
Breve è di e 350 + IVA 22%.

Il Corso breve, che prevede un numero massimo di 48 partecipanti, si intenderà
confermato se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti, pari a 20. Al termine del
Corso breve verrà rilasciato un attestato i frequenza. Il costo del Corso breve è di €
350 + IVA 22%.
Da versare sul c.c. bancario intestato a: CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE,
(IBAN IT42R0311111300000000042461), presso UBI Banca - Strada Nuova
61/C, 27100 Pavia specificando il titolo del Corso Breve e il nominativo del
partecipante.
Eventuali ritiri nei 3 giorni precedenti l’inizio del Corso breve saranno soggetti a
penale pari al 30% del corso totale. Il Corso breve si terrà presso Eucentre, aula
didattica, via Adolfo Ferrata,1 Pavia. Gli interes- sati sono pregati di contattare la
segreteria del Centro.

In base alla convenzione con la Fondazione Eucentre gli
iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Pavia hanno uno
sconto del 10%
Per gli studenti di Laurea, gli studenti di Master e di
Dottorato la quota di partecipazione al Corso è di €
140+IVA 22%.

La sede di Eucentre si trova all’interno del polo Cravino dell’Università
di Pavia. Ulteriori informazioni su www.eucentre.it
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