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Ordine Architetti P.P.C. 
Della Provincia di Lucca 

 
Patrimonio edilizio esistente : vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 
tecnologie innovative  
 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione  per 
diagnosi,  recupero, adeguamento e miglioramento 
sismico del patrimonio edilizio esistente.   
L'intenzione è quella di dare una breve panoramica sui 
materiali e sulle tecnologie, facendo sempre riferimento 
alla normativa tecnica delle costruzioni NTC 2008. Le 
tecnologie saranno presentate da aziende specializzate. 
Ogni tema che viene affrontato, sarà introdotto da una 
parte teorica con un relatore esperto nel settore delle 
costruzioni antisismiche. 
Gli argomenti che verranno trattati sono 

 
 Sistemi di adeguamento strutturale di strutture in 

c.a., muratura, legno; 

 Muratura ordinaria, armata, strutture miste; 

 Consolidamento di fondazioni; 

 Tecnologie avanzate per l'indagine in situ; 

 Software di Calcolo per recupero edilizio, 
consolidamento, adeguamento e miglioramento 
sismico; 

Sala Gemignani CPT LUCCA 
Via delle  Fornacette  

Primo incontro 4 ore + consegna documentazione 
tecnica 
 9,00 - 9,15 Registrazione partecipanti 
 9,15 - 9,30 Introduzione generale al corso di formazione 
a cura del Presidente Ordine Architetti Lucca e/o 
responsabile corso formazione:  Dott. arch. Mariangela 
Lucarini ( respons. commissione formazione) 
 
9,30 - 11,15    arch. Guido Bascherini (Tutor) 
Presentazione del corso ( 10 incontri ). 

 
Tema: Adeguamento e miglioramento sismico 
dell'esistente alla luce delle NCT 2008, le norme edilizie 
in zona sismica, concetti generali sulla progettazione 
sismica, interventi minimi non invasivi, vulnerabilità del 
patrimonio edilizio esistente,  comportamento meccanico 
delle strutture murarie,  gerarchia dei collassi delle 
strutture murarie ; 
11,15-11,30 Pausa 
11,30 -12,45 Presentazione di FIBRE NET 

 
Ing. Massimo Melotto 

 intonaco Armato Sottile 
 Sistema Reticola per murature faccia a 

vista 
 Profili leggeri in F.R.P.  
 Esempi applicativi 
 Software predimensionamento 

 
12,45 -13,00 Discussione e chiusura lavori 
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Ordine Architetti P.P.C. 
Della Provincia di Lucca 

 
Patrimonio edilizio esistente : vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 
tecnologie innovative  
 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione  per 
diagnosi,  recupero, adeguamento e miglioramento 
sismico del patrimonio edilizio esistente.   
L'intenzione è quella di dare una breve panoramica sui 
materiali e sulle tecnologie, facendo sempre riferimento 
alla normativa tecnica delle costruzioni NTC 2008. Le 
tecnologie saranno presentate da aziende specializzate. 
Ogni tema che viene affrontato, sarà introdotto da una 
parte teorica con un relatore esperto nel settore delle 
costruzioni antisismiche. 
Gli argomenti che verranno trattati sono 

 
 Sistemi di adeguamento strutturale di strutture in 

c.a., muratura, legno; 

 Muratura ordinaria, armata, strutture miste; 

 Consolidamento di fondazioni; 

 Tecnologie avanzate per l'indagine in situ; 

 Software di Calcolo per recupero edilizio, 
consolidamento, adeguamento e miglioramento 
sismico; 
 

Sala Gemignani CPT LUCCA 
Via delle  Fornacette  

Secondo  incontro 14 novembre 2014 
14,30 -  14,40  Registrazione partecipanti 
 
14,40 - 15,00   Introduzione generale  
                  arch. Guido Bascherini (Tutor ) 
 

 
 

Rinforzo solai in legno, acciaio e calcestruzzo 

15,00 - 16,20  Ing. Marco Lauriola 
 
INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI, RESTAURO E 
CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DI LEGNO 
 
        Tecnologia del legno 
        Classificazione del legno strutturale e aspetti normativi 
        Durabilità, biodegradamento e preservazione 
        Ispezione e diagnosi 
       Consolidamento 
 
16,30 - 18,15     Ing. Enrico Nespolo 
 
IL RINFORZO DI  SOLAI: PROGETTAZIONE ANTISISMICA - 
PROGETTAZIONE STATICA.  ASPETTI TEORICI 
 
        I requisiti del solaio nella progettazione antisismica 
            Rigidezza di piano 
            Continuità strutturale 
            Leggerezza  
            La tecnica di rinforzo con soletta collaborante 
        I requisiti di un solaio nella progettazione statica 
            Capacità portante e rigidezza 
            La tecnica di rinforzo con soletta collaborante             
                   
                                Ing. Fabio Guidolin 
 
IL RINFORZO DI  SOLAI: PROGETTAZIONE ANTISISMICA - 
PROGETTAZIONE STATICA. APPLICAZIONI PRATICHE 
 
    I dettagli antisimici - soletta, collegamenti, rete elettrosaldata 
     I connettori - applicazione e spaziatura - la puntellatura 
    Applicazioni su solai in legno 
    Applicazioni su solai in acciaio 
    Applicazioni su solai in calcestruzzo 
  
 18,15 -18,30 Discussione e chiusura lavori 
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Ordine Architetti P.P.C. 
Della Provincia di Lucca 

 
Patrimonio edilizio esistente : vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 
tecnologie innovative  
 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione  per 
diagnosi,  recupero, adeguamento e miglioramento 
sismico del patrimonio edilizio esistente.   
L'intenzione è quella di dare una breve panoramica sui 
materiali e sulle tecnologie, facendo sempre riferimento 
alla normativa tecnica delle costruzioni NTC 2008. Le 
tecnologie saranno presentate da aziende specializzate. 
Ogni tema che viene affrontato, sarà introdotto da una 
parte teorica con un relatore esperto nel settore delle 
costruzioni antisismiche. 
Gli argomenti che verranno trattati sono 

 
 Sistemi di adeguamento e miglioramento 

strutturale di strutture in c.a., muratura, legno; 

 Muratura ordinaria, muratura armata, strutture 
miste; 

 Dispositivi antisimici 

 Consolidamento di fondazioni; 

 Tecnologie avanzate per l'indagine in situ ; 

 Software di Calcolo per il consolidamento, 
adeguamento e miglioramento sismico; 
 

Sala Gemignani CPT LUCCA 
Via delle  Fornacette  

 
 

Terzo  incontro 21 novembre 2014 
 
14,30 -  14,40  Registrazione partecipanti 
 
14,40 - 15,00   Introduzione generale  
                  arch. Guido Bascherini (Tutor ) 

 

 

 
Sistema costruttivo a pannelli portanti 

 
 
15,00 - 16,00  Prof. ing. Walter Salvatore  

Dipartimento di ingegneria civile-industriale Pisa 
 
Progettazione delle costruzioni di calcestruzzo armato a 
parete in zona sismica secondo le Norme Tecniche per le 
Costruzioni NTC 2008;  
 
Pausa 
 
16,10 - 16,30     Ing.  Francesco Rosi 

Paver spa 
Il sistema costruttivo BIOPLUS di Paver, descrizione ed 
esempi applicativi.            
 
16,30 - 18,00    Prof. ing. Walter Salvatore 
 
Pareti debolmente armate :  problematiche, progettazione 
e verifica, illustrazione delle  Linee Guida emanate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  Esempi ed 
applicazioni pratiche. 
            
 
 18,00 -18,30 Discussione e chiusura lavori 
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Ordine Architetti P.P.C. 
Della Provincia di Lucca 

 
Patrimonio edilizio esistente : vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 
tecnologie innovative  
 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione  per 
diagnosi,  recupero, adeguamento e miglioramento 
sismico del patrimonio edilizio esistente.   
L'intenzione è quella di dare una breve panoramica sui 
materiali e sulle tecnologie, facendo sempre riferimento 
alla normativa tecnica delle costruzioni NTC 2008. Le 
tecnologie saranno presentate da aziende specializzate. 
Ogni tema che viene affrontato, sarà introdotto da una 
parte teorica con un relatore esperto nel settore delle 
costruzioni antisismiche. 
Gli argomenti che verranno trattati sono 

 
 Sistemi di adeguamento e miglioramento 

strutturale di strutture in c.a., muratura, legno; 

 Muratura ordinaria, muratura armata, strutture 
miste; 

 Dispositivi antisimici 

 Consolidamento di fondazioni; 

 Tecnologie avanzate per l'indagine in situ ; 

 Software di Calcolo per il consolidamento, 
adeguamento e miglioramento sismico; 
 

Sala Gemignani CPT LUCCA 
Via delle  Fornacette  

 
 

Terzo  incontro 21 novembre 2014 
 
8,55 -  9,10  Registrazione partecipanti 
 
9,10 - 9,15   Introduzione generale  
                  arch. Guido Bascherini (Tutor ) 

 

9,15 - 10,00  Prof. ing. Nunziante Squeglia  
Dipartimento di ingegneria - Geotecnica - Pisa 

I PARTE 
Aspetti geotecnici nella costruzioni di nuove opere e nella 
conservazione delle opere esistenti. 
 
Pausa 
 
10,15 - 11,00    Prof. ing. Nunziante Squeglia  

Dipartimento di ingegneria - Geotecnica - Pisa 
II PARTE 

Aspetti geotecnici nella costruzioni di nuove opere e nella 
conservazione delle opere esistenti. 
 

* * * * * 
 
11,00 - 11,45    Dr. Geologo. Cristian Setti (Kappazeta) 

MICROPALI ATTIVI A BASSA IVASIVITA’ 
(Pali GEOUP® e GEOROUND®)  

 
11,45 - 12,15    Dr. Geologo. Cristian Setti (Kappazeta) 
 Consolidamento nodo terreno fondazione con iniezione di resine 
espandenti  
 
12,15 -12,45  Ing. Riccardo Ricci (Kappazeta) 
   
CASE HISTORY  

 
 
 12,45 -13,00 Discussione e chiusura lavori 
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Ordine Architetti P.P.C.  
Della Provincia di Lucca 

Patrimonio edilizio esistente: vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 
tecnologie innovative. 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione per 
diagnosi, recupero, adeguamento e miglioramento  
sismico del patrimonio edilizio esistente. 
L'intenzione è quella di dare una breve panoramica sui 
materiali e sulle tecnologie, facendo sempre riferimento 
alla normativa tecnica delle costruzioni NTC 2008. Le 
tecnologie saranno presentate da aziende specializzate. 
Ogni tema che viene affrontato, sarà introdotto da una 
parte teorica con un relatore esperto nel settore delle 
costruzioni antisismiche. 

Gli argomenti che verranno trattati sono: 

• Sistemi di adeguamento e miglioramento 
strutturale di strutture in c.a., muratura, legno; 

• Muratura ordinaria, muratura armata, strutture 
miste; 

• Dispositivi antisimici 

• Consolidamento di fondazioni; 

• Tecnologie avanzate per l'indagine in situ ; 

• Software di Calcolo per recupero edilizio, 
consolidamento, adeguamento e miglioramento 
sismico; 

Sala Gemignani CPT LUCCA  
Via delle Fornacette 458 

Quinto incontro - 5 dicembre 2014 - ore 8,55 

8,55 - 9,10 Registrazione partecipanti 

9,10 - 9,30 Introduzione generale 
Arch. Guido Bascherini  (Tutor ) 

Dispositivi antisismici per edifici sicuri  
9,30 - 10,40 Ing. Francesco Tomaselli 

Project Manager FIP Industriale SpA 
• Connessioni rigide 

 Temporanee 
 Permanenti  

• Isolamento sismico  
 Vari tipi di isolatori 

Pausa 

11,00 - 12,30 Ing. Francesco Tomaselli 

• Isolamento sismico 
 Applicazioni su edifici 

 

• Dissipazione energetica 
 Vari tipi di dissipatori 
 Applicazioni su edifici 

12,30 - 13,00 Discussione e chiusura lavori 



 
 

 
vxcvxc 

 
 

Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Lucca 
Patrimonio edilizio esistente : vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 

tecnologie innovative 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE   
  (15 CFP) 

 
 
 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione  per 
diagnosi,  recupero, adeguamento e miglioramento 
sismico del patrimonio edilizio esistente.  L'intenzione è 
quella di dare una breve panoramica sui materiali e sulle 
tecnologie, facendo sempre riferimento alla normativa 
tecnica delle costruzioni NTC 2008.  
 
Ogni incontro verrà preceduto dall'invio a gli iscritti del 
programma di lavoro. Agli iscritti verrà inoltre consegnato i 
documenti delle lezioni e il materiale  illustrativo dei 
prodotti delle varie aziende intervenute. 
 

 
 

Primo  incontro  7 marzo ore 8.50-13.00 
 
Sala Gemignani presso CPT Lucca via delle Fornacette 
 
8.50 - 9.00   Registrazione partecipanti 
9.00 - 9.30   Presentazione del corso 
                   ( arch. Guido Bascherini ) 

 

9.30 -12.30      ( prof. Ing. Antonio Borri ) 
   

 
 

Meccanica delle murature storiche ed interventi 
innovativi 

 
1)  Vengono esaminate le particolarità di 
comportamento meccanico delle costruzioni  
murarie storiche, con particolare riferimento alle 
azioni sismiche; 

 
2) Si illustra quindi il percorso di conoscenza utile 
per comprendere carenze e vulnerabilità, 
individuare i cinematismi attivati o attivabili, come 
anche per esaminare, ove esistente e possibile, 
un comportamento di insieme; 

    

 
3) Vengono mostrati alcuni esempi di analisi 
condotte di recente su costruzioni storiche 
seguendo le “Linee Guida per la valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale” del MiBACT; 
 
 
4) Vengono infine illustrate alcune tecniche 
innovative di intervento su elementi murari  

 
 
12.30 - 13.00  Discussione e chiusura lavori 
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Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Lucca 
Patrimonio edilizio esistente : vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 

tecnologie innovative 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE   
   
 
 
 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione  per 
diagnosi,  recupero, adeguamento e miglioramento 
sismico del patrimonio edilizio esistente.  L'intenzione è 
quella di dare una breve panoramica sui materiali e sulle 
tecnologie, facendo sempre riferimento alla normativa 
tecnica delle costruzioni NTC 2008.  
 

 
 
Secondo Incontro 27 marzo ore 13.50-18.00 
 
Sala Gemignani presso CPT Lucca via delle Fornacette 
 
13.50 - 14.00   Registrazione partecipanti 
14.00 - 14.15   Presentazione -Comunicazioni 
                   ( arch. Guido Bascherini ) 

 
14.15  - 15.15    ( Ing. Bernie Baietti ) 

Responsabile Linea Rinforzi Strutturali 
Progettazione, esecuzione e Collaudo di Interventi di 
Rinforzo di strutture di c.a. e murarie mediante FRCM 

Pausa 

 

15.15  - 16.30    ( Ing. Bernie Baietti ) 
Responsabile Linea Rinforzi Strutturali 

  

   
 
 
 

16.30 -16.45  Dibattito 
 

    

 
 

 
17.00 - 18.00   ( Arch. Guido Bascherini ) 
 
 
1) Richiami alle NTC 2008  Cap. 8 Edifici Esistenti - definizione 
e classificazione degli interventi 
 
-  Adeguamento sismico ; 
-  Miglioramento ; 
-  Intervento locale 
 
Note interpretative del comitato tecnico scientifico della 
Toscana ; 
 
2) Richiami alla meccanica delle murature, gerarchia di 
collasso in zona sismica: 
 
- Disgregazione della tessitura muraria ; 
- Collasso fuori Piano; 
- Collasso nel Piano 
 
3) Interventi minimi di miglioramento sismico; 
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Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Lucca 

Patrimonio edilizio esistente: vulnerabilità sismica, 
adeguamento e miglioramento sismico del costruito, 

tecnologie innovative 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
(3 CFP) 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una visione sulle 
tecnologie che l'industria mette a disposizione per 
diagnosi, recupero, adeguamento e miglioramento 
sismico del patrimonio edilizio esistente. L'intenzione è 
quella di dare una breve panoramica sui materiali e sulle 
tecnologie, facendo sempre riferimento alla normativa 
tecnica delle costruzioni NTC 2008.  
 

Consolidamento strutturale indirizzato al 
miglioramento della risposta sismica dell’edilizia 

civile abitativa, strategica e culturale 
 

A fine convegno verrà distribuito un testo tecnico per il 
consolidamento degli edifici storici in muratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma 23 aprile ore 8.50 - 13.15 
Sala Gemignani presso CPT Lucca via delle Fornacette 

Consolidamento strutturale indirizzato al 
miglioramento della risposta sismica dell’edilizia 

civile abitativa, strategica e culturale 
 

Sistema CAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50 - 9.00     Registrazione partecipanti 
 

9.00 - 9.10     Presentazione del Tutor 
(Arch. Guido Bascherini) 

 
9.15 - 9.45     Prof. Ing. Giorgio Monti 

(Tecnica delle Costruzioni, Sapienza Università di Roma) 
NTC 2014 e Strategie d'intervento 

 
9.45 -10.30     Prof. Ing. Antonello Salvatori 
(Tecnica delle Costruzioni, Università de L’Aquila) 

Complementarietà delle diverse tecniche 
di adeguamento sismico 

 
 

10.50 - 11.20     Dr. Ing. Roberto Marnetto 
(Responsabile Ricerca e Sviluppo, EDIL CAMSistemi) 

Concetti generali e sperimentazione 
 

11.20 - 11.50     Dr. Ing. Pierluigi Violetto 
(Studio Violetto ingegneria TO) 

La messa in sicurezza dei capannoni industriali. 
Una rilevante applicazione. 

 
11.50 -12.50     Dr. Ing. Alessandro Vari 

(Ufficio Tecnico, EDIL CAMSistemi) 
Elementi di base di valutazione rinforzo mediante CAM : 

  
MURATURA: 
confinamento 

muratura a flessione 
muratura a taglio 

 
CEMENTO ARMATO: 

flessione 
taglio 
nodi  

 
LA RISPOSTA GLOBALE COME SOMMA DI EFFETTI LOCALI: 

legature solai 
incroci pareti 

incatenamenti 
archi e volte 

 
 

12.50-13.15 Dibattito	  


