IN CO
OLLABORAZ
ZIONE

ORGANZZ
ZANO IL SEMINARIO:

COMPO
ORTAMENT
TO STRUTT
TURALE DI EDIFICI IN
N C.A. ESIS
STENTI E
TECNICH
HE MIRATE
E AL RINFO
ORZO ANTISISMICO
Venerd
dì 20 Luglio 20018 – dalle orre 9.00 alle orre 13.15
Presso: Grand Hotel Vanvvitelli, Viale Ca
arlo III ‐ 81100
0 Caserta (CE))
G
Gratuito – 4 CFFP
Obiettivi fformativi

Il sistema cosstruttivo con il quale sono realizzati la magggior parte deggli edifici occup
pati nella quotiidiani‐tà per re
esidenze o perr
attività lavoraative è il cemento armato.
Gli eventi sism
mici dell’ultimo cinquantenn
nio hanno eviddenziato che le
e modalità di crisi
c più frequeenti negli edifici in cemento
o
armato riguardano i pilastrri ed i nodi travve‐pilastro. Lee suddette care
enze sono dov
vute al fatto chhe fino alle mo
oderne normee
sismiche appaarse a partire dagli anni Settanta i pilastri venivano dim
mensionati per sopportare lee azioni vertica
ali ed i dettaglii
costruttivi neei nodi con lee travi non ve
enivano curat i con la nece
essaria attenzione, mentre in caso di evventi sismici ill
funzionamentto di un organ
nismo in ceme
ento armato ddipende fortemente dalla ro
obustezza deggli elementi ve
erticali e dallaa
qualità dei deetta‐gli costrutttivi (lunghezze
e di ancoraggioo, quantità e forma delle sta
affe nei pilastrii, presenza di staffe
s
nei nodii
esterni).
Un’efficace tecnica d’inttervento che consente ddi contrastarre i fenomeni di crisi sopradetti e migliorarnee
contemporan
neamente il co
omportamento strutturale fino, in alcun
ni casi, a ragg
giungere livellii di adegua‐m
mento sismico,,
consiste nel ringrosso dellee pilastrate mediante
m
una ccamicia di bettoncino a base
e di leganti id raulici dotato di una nuovaa
gabbia di arm
matura.
Tuttavia, prop
prio grazie allaa lezione del re
ecente passatoo, è importantte che anche nella
n
incamiciaatura dei pilasttri sia prestataa
particolare atttenzione ai dettagli costrutttivi sia in fasee progettuale che esecutiva e ciò affinchéé l’intervento sia realmentee
efficace. In q
questo senso, oltre al dimensionamentoo della camiciia di rinforzo, saranno illusstrati i disegn
ni dei dettaglii
costruttivi e p
presentato un innovativo sisttema di fis‐sagggio per barre longitudinali e staffe di nuovvo apporto.
Nel seminario
o saranno inolttre trattati i de
ettagli di calcoolo ed esecutivvi degli interventi sulle tipoloogie di solaio maggiormente
m
e
frequenti nelll’edilizia correente del patrimonio storicoo, dando ampio spazio sia alle modalità di intervento per otteneree
l’incremento della resistenzza e della rigidezza dei solai e sia alle tecniche di ancoraggio alle struttture perimetra
ali di supporto
o
(pannelli murrari e cordoli) in modo da as‐‐secondare il c orretto funzionamento scato
olare dell’edifiicio.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15
Ing. Antonio Trimboli
Libero professionista ed esperto nel recupero e rinforzo di edifici in c.a.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Evoluzione normativa storica e riflesso sulla vulnerabilità sismica;
Richiami alle NTC 2018 nei confronti delle costruzioni esistenti e classificazione degli interventi;
Novità principali delle NTC 2018;
Descrizione problematiche degli edifici esistenti;
Panorama delle tecniche di intervento;
Incamiciatura di pilastri e di nodi travi/pilastro secondo le regole dell’arte;
Dettagli costruttivi per le giunzioni meccaniche di armature;

Ore 11.15

Pausa

Ore 11.30
Ing. Fabio Guidolin
Collaboratore ufficio tecnico, ricerca e sviluppo Tecnaria
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vantaggi e aspetti complementari della soletta collaborante come tecnica di rinforzo di solai esi‐stenti e di nuova
realizzazione;
Tecniche alternative di rinforzo di solai esistenti a confronto;
Solai legno‐calcestruzzo: tipologie, normative di riferimento, aspetti di calcolo e esempi numeri‐ci;
Solai acciaio‐calcestruzzo: tipologie, normative di riferimento, aspetti di calcolo e esempi nume‐rici;
Solai calcestruzzo‐calcestruzzo: tipologie, normative di riferimento, aspetti di calcolo e esempi numerici;
Tipologie di solai esistenti;
Tipologie di connettori e loro applicazioni;
Dettagli esecutivi;
Esempi di recupero di solai esistenti e di realizzazione nuovi solai con la tecnica della soletta col‐laborante.

Ore 13.15

Fine lavori

Responsabile per L’Ordine : Ing.: Antonio Di Leva
Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Agli ingegneri partecipanti al seminario, in regola con le firme di controllo ed in regola con le quote annuali, verranno
attribuiti n. 4 CFP e in omaggio verrà rilasciato il manuale tecnico: “La tecnica del jacketing per il rinforzo antisismico
del calcestruzzo armato”.
Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione anche telefonica.
Evento gratuito.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA – VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA N. 1
TEL. 0823326767 – FAX 0823326204. E‐mail: ordine@ingegneri.caserta.it

