
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI:
LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA
E DA EVENTI SUCCESSIVI ALL’EDIFICAZIONE

Mattina

L’evento sismico: cedimenti e movimenti del terreno (1h)
- Il fenomeno sisma e il suo funzionamento
- Analisi della carta sismica italiana
- Cedimenti primari e secondari
- Aspetti geomorfologici e geotecnici

Diagnosi degli edifici danneggiati dal sisma
-  Il sopralluogo e l’ispezione visiva: il contesto e lo stato dell’arte
- Tecniche di ispezione sommaria e analisi visive 
- Tecniche di ispezione strumentale
-	 Schedatura	e	reportistica	degli	edifici:	scheda	FAST	e	scheda	AeDES	
-	 Requisiti	dei	tecnici	redattori	delle	schede	AeDES	e	loro	responsa-

bilità
- Analisi strutturale: monitoraggio, simulazioni e prove di carico
-	 Classificazione	degli	 edifici:	 edifici	 pericolanti,	 edifici	 inagibili	 ed	
edifici	agibili

Pomeriggio

L’intervento di messa in sicurezza
-  Riferimenti normativi: leggi e norme ordinarie e speciali
-	 Verifica	dello	stato	degli	edifici	limitrofi,	analisi	del	loro	comporta-
mento	in	relazione	all’intorno	e	delimitazione	fisica	dell’area	dan-
neggiata e pericolante

-  Interventi immediati: disattivazione degli impianti esistenti e rimo-
zione degli elementi pericolanti 

-  Puntellazione delle pareti perimetrali, di spina, dei solai, delle co-
perture, di archi e volte

- Prassi, linee guida e riferimenti per la messa in sicurezza 
-	 	Caso	studio:	edifici	pericolanti	
-	 Caso	studio:	edifici	inagibili
-	 Opere	di	messa	in	sicurezza:	sicurezza	dei	lavoratori,	degli	edifici	e	

del contesto

L’intervento di consolidamento 
- Prassi, linee guida e riferimenti per il consolidamento
- La logica dell’intervento unitario: il consolidamento dell’organismo 

edilizio
- Il consolidamento del sistema fondazioni-terreno
- Il consolidamento delle strutture verticali
- Il consolidamento delle strutture orizzontali 
- Tecniche di consolidamento con materiali innovativi e loro impieghi
-	 Caso	studio:	edifici	pericolanti	
-	 Caso	studio:	edifici	inagibili
-	 Caso	studio:	edifici	agibili

Discussione e dibattito

PROGRAMMA DEL CORSO
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SEDE E DATA

RELATORI

Come supporto all’attività sarà distribuita n. 1 Dispensa Tecnico-
Operativa in formato PDF	completa	di	approfondimenti	scientifici	
dei relatori e integrata da schemi di sintesi

MATERIALE

Il	corso	attribuisce	fino	a	8	CFP	alle	seguenti	categorie	
di professionisti: Architetti, Ingegneri e Geometri. Per 
visualizzazione lo stato degli accreditamenti la invitiamo a 
consultare gli aggiornamenti del Sito web. Clicca qui

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

OBIETTIVI DEL CORSO

All’interno	della	riqualificazione	del	patrimonio	edilizio	esistente,	
assumono	un	ruolo	di	primo	piano	gli	 interventi	su	edifici	dan-
neggiati da eventi sismici: il corso intende fornire al professioni-
sta gli strumenti per affrontare un corretto intervento di messa in 
sicurezza e/o consolidamento.
La prima parte del corso, una volta esaminate le modalità di ce-
dimento e movimento del terreno sottoposto a fenomeno sismi-
co,	affronta	 il	 tema	della	diagnosi	dei	danni	subiti	dagli	edifici,	
illustrando	anche	le	modalità	di	redazione	delle	schede	FAST	e	
AeDES.		
La seconda parte illustra l’intervento di consolidamento conce-
pito come intervento unitario sull’organismo edilizio. 
Ampio spazio verrà dato all’illustrazione di casi studio recenti, 
ove sono stati impiegati anche materiali e tecniche innovative. 

Mattina:	9:00	-	13:00	/	Pomeriggio:	14:00	-	18:00

QUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INTERA.........................................................................................................110,00 € + IVA 22%

Prospecta	Formazione	selezionerà	i	migliori	esperti	del	settore	al	
fine	di	garantire	l’alto	valore	scientifico	e	la	concreta	applicazione	
dei contenuti nella pratica professionale
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MODENA

 Marzo 2017
 UNA Hotel Modena
 Via Luigi Settembrini 10 - 41126 Baggiovara (MO)

http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/riqualificazione-degli-edifici-esistenti


Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073 
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI (cod. 04/2017)

Nella sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a mezzo 
e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati in conformità al
D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl, inoltre, potrà trattare i dati per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in 
maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato
presa visione dell’informativa presta il consenso.

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail per invio fattura:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)

Data Firma

Si allega copia del pagamento di € intestato a Prospecta Srl
 Assegno bancario della Banca
 Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona
IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

 Quota intera   110,00 € + IVA
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