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Seminario:

Gli interventi strutturali di 
miglioramento sismico nell’ar-
chitettura ed edilizia esistente

Il corso si innesta in maniera cogente sull’attuale proble-
matica relativa  alla riqualificazione sismica degli edifici 
esistenti alla luce anche delle recenti normative in aree al 
elevata criticità sismica.
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Firenze - 9 giugno 2017
Aula 8 - Dipartimento di Architettura 

Santa Verdiana - Piazza Ghiberti, 27

Seminario attivato nell’ambito dei Laboratori di Restauro 1 e 2 
del Prof. Silvio Van Riel, DIDA - Scuola di Architettura   

Università di Firenze

In collaborazione con:

G&P intech azienda operante da molti anni nel set-
tore dei materiali compositi per il consolidamento 
e miglioramento sismico ed in particolare nella 
ricostruzione post sisma dell’ Aquila e dell’Emilia 
e più recentemente nel settore dell’isolamento 
sismico delle strutture nuove ed esistenti con la 
propria divisione Hirun Engineering. 

http://www.gpintech.com
Via Retrone, Altavilla Vicentina (VC)
Tel: 0444 522797 - Fax: 0444 348692



Gli eventi sismici ed il danno che ha interessato i centri 
urbani, ha drammaticamente messo in evidenza la ne-
cessità di affrontare gli interventi di recupero, rafforza-
mento e miglioramento sismico dell’edilizia in aggrega-
to, secondo una metodologia specifica. 
Le Linee Guida,  per la classificazione del rischio sismico 
delle costruzioni, riguarda il costruito dei centri storici, 
sviluppatisi , prevalentemente, secondo processi di ac-
crescimento spontaneo, caratterizzati da edifici preva-
lentemente in muratura, con diverse e successive strati-
ficazioni e modificazioni, ha comportato l’insorgenza di 
fattori di vulnerabilità sismica.
Un passaggio fondamentale  per la conoscenza del pa-
trimonio edilizio e la cultura della prevenzione in rela-
zione alla elevata vulnerabilità del nostro patrimonio 
edilizio, per affrontare la mitigazione del rischio sismi-
co in tutte le zone sismiche promuovendo una cultura 
della conoscenza e della prevenzione. La conoscenza 
ed interpretazione del comportamento strutturale è di 
fondamentale importanza per la messa a punto del pro-
getto di intervento. 
La Legge di Stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 
2016,  ha inteso fare del Sismabonus, reso operativo 
dalle Linee Guida, è l’occasione per un piano volontario 
dei cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione e 
prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici. 

Firenze -  venerdì  9 giugno 2015
Aula 8 - Dipartimento di Architettura 
Santa Verdiana - Piazza Ghiberti, 27

ore 14:45 Registrazione partecipanti

ore 15:00 Inizio lavori

Introduce:

Silvio Van Riel
Restauro - DIDA - Università di Firenze
Danni strutturali nelle murature a seguito di eventi sismici. 

Mario De Stefano
Tecnica delle costruzioni - DIDA - Università di Firenze
La sicurezza sismica del patrimonio esistente: analisi del-
la vulnerabilità, nuove linee guida di classificazione degli 
edifici. Sisma Bonus.

Giacomin Giorgio 
Ingegnere -  A.D. e Direttore Tecnico  G & P Intech S.r.l.
I materiali compositi a matrice organica ed inorganica. 
Normativa, tecnologie, sperimentazioni, interventi

Giovanni Cerretini 
Ingegnere - Esperto consolidamento strutturale
Case history-  Intervento di miglioramento sismico di edi-
ficio privato in Firenze

ore 19:00 Fine lavori

DESTINATARI: Professionisti del settore edilizio 
Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti.

OBIETTIVI: Scopo del corso, che ha carattere opera-
tivo, è fornire al professionista gli elementi tecnici ne-
cessari e mirati per la messa in sicurezza degli edifici  esi-
stenti alla luce anche delle recenti normative in aree al 
elevata criticità sismica (decreto ministeriale Sisma Bo-
nus) e per la ricostruzione sulla base delle attuali norme 
tecniche OPCM 3274, NTC8, CNR DT 200/2004 R1 2013,  
linee guida RELUIS, Beni Culturali  e FRCM/TRM  con spe-
cifico riferimento alle verifiche strutturali. 

CONTENUTI: Elementi tecnici mirati alla messa in 
sicurezza degli edifici nuovi ed esistenti alla luce delle 
recenti normative per gli edifici in aree ad elevata criti-
cità sismica. Nuovi orizzonti conoscitivi che necessitano 
di una approfondita fase di analisi e di studio, ampliata 
anche dalla problematica sismica. Verranno affrontate 
le problematiche relative alla vulnerabilità sismica de-
gli edifici esistenti, ai criteri di calcolo per il rinforzo e la 
messa in sicurezza degli elementi strutturali con l’impie-
go di materiali compositi innovativi per le murature ed 
il c.a. e loro corretto impiego e controllo.

ATTESTAZIONI: Attestato di partecipazione da sca-
ricare dal sito web Assform sezione utenti

MATERIALE DIDATTICO: Dispense, documenti, 
casi di studio in formato digitale scaricabile dal sito web

PARTECIPAZIONE:  Gratuita

ISCRIZIONI:  www.assform.it


