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ObbiettiviFdelFcorso
»lF corsoF intendeF affrontareF inF manieraF esaustivaF ilF temaF dellaF
valutazioneFeFdellaFprotezioneFsismicaFdelleFstrutture/FfornendoF
nelF contempoF siaF leF necessarieF nozioniF teoriche/F siaF leF
altrettantoFindispensabiliFnozioniFpratiche/FrelativeFagliFaspettiF
tecniciFlegatiFalFcalcolo/FallaFprogettazioneFedFall’esecuzioneV
SarannoF trattateF dettagliatamenteF leF piùF avanzateF tecnicheF diF
modellazione/FanalisiFeFverificaFdiFstruttureFinFcVaVFedFacciaioVF»lF
percorsoF partiràF daF un’accurataF presentazioneF delleF
metodologieFdiFvalutazioneFsismicaFsiaFlineariFcheFnonFlineariFeF
dell’analisiF delF relativoF campoF diF applicabilità/F portandoF
all’individuazioneF degliF scenariF diF interventoF piùF adattiF perF iF
variFcasiFspecificiV
VerràF altresìF affrontatoF l’importanteF temaF dellaF protezioneF
sismicaF delleF struttureF ancheF medianteF tecnicheF innovativeF diF
isolamentoFeFdissipazioneFsupplementareFdiFenergiaV
PartendoF dallaF trattazioneF teoricaF delleF diverseF metodologie/F
verrannoF presentati/F medianteF esempiF eF casiF studioF reali/F leF
procedureF diF progettazioneF eF predimensionamentoF deiF variF
dispositiviFtrattatiVF
ParticolareF risaltoF saràF datoF allaF protezioneF sismicaF diF edificiF
industrialiF esistenti/F qualiF capannoniF prefabbricati/F attraversoF
laF presentazioneF diF unaF tecnologiaF innovativaF aF bassoF costo/F
basataF sull’accoppiamentoF diF dispositiviF diF isolamentoF eF
dissipazione/FinFgradoFdiFgarantireFilFrecuperoFeFl’adeguamentoF
completoF delleF struttureF nellaF quasiF totalitàF deiF casiVF (F talF
riguardoFverrannoFpresentatiFadeguamentiFsismiciFdiFcapannoniF
emilianiV

Relatori
yottVF»ngVFLeonardoF)andini
SiF appassionaF alloF studioF diF metodologieF
avanzateF diF protezioneF sismicaF delleF strutture/F
tantoF daF iniziareF unaF attivitàF diF ricercaF
universitariaFall’inizioFdelFZLLLVF
NelFFZLLNFFleFFFcrescentiFFFesigenzeFFdiFFcalcoloFFloF
spingonoFaFfareFconoscenzaFdell’»ngVF)runetta/FconFilFqualeFdaF
alloraF collaboraF allaF distribuzioneF eF allaF assistenzaF deiF
programmiFdiFcalcoloFstrutturaleFprodottiFdallaFkomputersFandF
Structures/F »ncF ukSihF diF )erkeleyVF yaF alloraF èF socioF dellaF kSiF
»taliaF eF cofondatoreF delloF studioF diF progettazioneF strutturaleF
)runettaF)andiniFkentaVF
»lF crescenteF impegnoF nellaF professioneF eF leF responsabilitàF
derivanti/FnonFpregiudicanoFlaFcollaborazioneFUniversitariaFeFleF
sempreF numeroseF attivitàF didatticheVF NumeroseF sonoF leF
pubblicazioniFcheFloFriguardano/FtutteFincentrateFsulFcalcolo/FlaF
modellazioneFnumericaFeFleFtecnicheFdiFprotezioneFsismicazFperF
ultimoF èF cowautoreF diF unaF monografiaF dalF titolobF “ProtezioneF
sismicaF delleF struttureF “F editaF k»SMF u»nternationalF kentreF forF
MechanicalF ScienceshVF NumeroseF ancheF leF consulenzeF pressoF
altriFcolleghi/FtutteFincentrateFaFrisolvereFproblemiFdiFcalcoloFeF
progettazioneF diF edificiF eF pontiF protettiF sismicamente/F
medianteFsistemiFsuddetti/FoFperFloFsvolgimentoFdiFvalutazioniF
sismicheFdiFstruttureFesistentiVF

yottVF»ngVF(ndreaF)idoli
èspertoF diF analisiF computazionaleF delleF
strutture/FconFparticolareFinteresseFnelloFstudioF
dell’influenzaF delleF irregolaritàF orizzontaliF
sull’applicabilitàFdeiFmetodiFdiFanalisiFsismicaV
yuranteFl’attivitàFdiFricercaFcorrelataFhaFmodo
diFapprofondireFleFtematicheFriguardantiFleFanalisiFnonFlineari/F
conF particolareF riferimentoF alleF procedureF diF analisiF diF
pushover/F siaF «tradizionali»F cheF adattive/F edF alleF analisiF timeF
historyF incrementaliF u»crementalF yynamicF (nalysishVF
L’interesseF eF laF passioneF maturatiF perF leF tematicheF analiticheF
loF spingonoF aF fareF laF conoscenzaF dell’»ngVF )runettaF eF dell’»ngVF
)andini/F conF iF qualiF dalF ZLUUF collaboraF allaF distribuzioneF deiF
programmiFdiFcalcoloFstrutturaleFprodottiFdallaFkomputersFandF
Structures/F»ncFukSihFdiF)erkeleyFeFdallaFkSiF»taliaVFLaFsuaFattivitàF
professionaleFconsisteFprincipalmenteFnell’implementazioneFdiF
procedureF diF analisiF eF verifica/F inF accordoF conF leF piùF comuniF
normativeF internazionaliF eF nonF perF ultimoF nellaF consulenzaF
professionaleFsuFproblemiFdiFcomplesseFanalisiFcomputazionaliV
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Il,corso,è,rivolto,a,tutti,i,colori,i,quali,desiderano,approfondire,
le, tematiche, relative, alle, tematiche, di, valutazione, sismica, di,
edifici, esistenti, in, c0a0, ed, acciaio, ed, al, loro, adeguamento,
mediante,tecniche,di,intervento,innovative0
Nellyultimo,decennio,la,ricerca,di,strategie,”non,convenzionali”,
di, protezione, sismica, ha, fatto, registrare, straordinari,
avanzamentiì,tanto,da,offuscare,il,senso,attuale,del,cosiddetto,
metodo, di, progettazione, “convenzionale”0, Sono, ormai,
numerose, le, installazioni, di, dispositivi, di, dissipazione,
supplementare, di, energia, nel, mondo0, –pproccio, oramai,
consolidato, è, quello, che, concentra, l’attenzione, della,
progettazione, antisismicaì, non, tanto, sulla, definizione, delle,
proprietà, di, resistenza, dei, singoli, elementi, strutturaliì, quanto,
sulla, filosofia, del, “Capacity, Design”, ovvero, sullo, studio, della,
gerarchia, delle, resistenze, e, delle, caratteristiche, di, duttilità0,
Secondo, tale, procedimento, si, perviene, all’individuazione, di,
zone,a,“danneggiabilità,controllata”,nelle,quali,concentrare,la,
dissipazioneì,in,modo,da,salvaguardare,gli,elementi,strutturali,
principali0, Questa, modalità, di, progettazioneì, tuttaviaì, non,
sempre, risulta, economicamente, convenienteì, richiedendo,
necessariamente, interventi, di, riparazione, dei, danni, prodotti,
dal, sisma0, Per, ovviare, a, tale, inconvenienteì, sono, stati,
sviluppatiì, numerosi, dispositivi, di, dissipazione, supplementare,
di, energia, o,di,isolamentoì,il,cui,inserimento,nella,struttura,è,
stato,finalizzato,alla,massima,limitazione,della,danneggiabilità,
degli, elementi, strutturaliì, dal, momento, che, in, essi, s’intende,
concentrare, la, gran, parte, dei, meccanismi, di, dissipazione0,
Questi, stessi, dispositivi, possono, essere, montati, anche, su,
strutture, esistentiì, consentendo, un, adeguamento, oppure, un,
miglioramento, sismico, della, struttura0, Particolarmente,
utilizzati, nei, ponti, di, nuova, concezioneì, i, dispositivi, di,
isolamento, o, di, dissipazione, si, aprono, all’impiego, di,
protezione,di,strutture,civili,di,particolare,pregio,o,importanza,
ai,fini,della,protezione,civileì,anche,in,Italia0,Nel,presente,corso,
verranno, discussi, tutti, i, criteri, base, che, necessitano, per, il,
calcoloì, la, progettazione, ed, il, collaudo, di, strutture, isolate, o,
protette, mediante, dissipazione, supplementare, di, energia0,
Verranno, trattati, con, particolare, interesse, tutti, gli, aspetti,
esecutivi, di, tali, metodi, di, protezioneì, portando, ad, esempio,
progetti, e, realizzazioni, di, strutture, progettate, o, protette,
mediante,questi,innovativi,sistemi,di,protezione0,
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Valutazione,sismica,di,strutture,esistenti,in,
c0a0ed,acciaio,mediante,analisi,di,pushoverE,
modellazione,del,comportamento,non,lineare,
e,valutazione,della,risposta,strutturale0
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Pausa,caffè
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Concetti,di,base,sulla,protezione,sismica,di,
mediante,tecnologie,avanzate,di,isolamento,e,
dissipazione,supplementare,di,energia0
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Pausa,pranzo
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Tipologie, di, dispositivi, d’isolamento, sismico, e,
per,la,dissipazione,di,energia0,
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Metodi, di, modellazione, lineare, e, non, lineare,
di,dispositivi,di,isolamento,e,dissipazione0

Ordine,degli,
Ingegneri,
della,Provincia,
di,Roma

Concetti,di,base,sulla,valutazione,sismica,di,
strutture,esistentiE
2,principali,problematiche,connesse,con,
l’analisi,di,edifici,esistentiF
2,campo,di,applicabilità,dei,metodi,lineari,per,
lyanalisi,di,edifici,esistentiì,concetti,di,base,e,
confronto,fra,le,diverse,normative,DNTC399Tì,
ECTì,FEM–-5;ì,–SCE9(2:9b0
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Pausa,caffè
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Concetti,di,base,sulla,valutazione,sismica,delle,
strutture,esistentiE
2,campo,di,applicabilità,dei,metodi,di,analisi,
statici,in,funzione,del,grado,di,regolarità,
strutturale,in,pianta,ed,in,elevazioneì,concetti,
di,base,e,confronto,fra,le,diverse,normative,
DNTC399Tì,ECTì,FEM–-5;ì,–SCE9(2:9bF
2,influenza,delle,tamponature,sul,
comportamento,sismico,delle,struttureì,
metodi,di,modellazione,e,procedure,di,verificaF
2,valutazione,sismica,di,strutture,esistenti,in,
c0a0,ed,acciaio,mediante,analisi,di,pushoverì,
concetti,di,base,e,campo,di,applicabilità0
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Presentazione,di,casi,studioE
,
2,Isolamento,sismico,dell’Ospedale,di,GavardoF
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:5E99,2,:;E-9

Valutazione, sismica, di, struture, esistenti,
mediante,metodi,tradizionali0
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Pausa,caffè
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Pausa,caffè
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Valutazione, sismica, di, struture, esistenti,
mediante,metodi,tradizionali0
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Tecniche,di,adeguamento,sismico,di,capannoni,
in,c0a0,e,c0a0p0,mediante,l’isolamento,sismico,
della,copertura,–,roof,isolationE,casi,studio,di,
interventi,in,capannoni,in,Emilia,Romagna0

2,–deguamento,sismico,della,scuola,media,G0,
De,Petra,DCasoli,–,Prov0,Chietib,mediante,
controventi,dissipativi0

