
 

 
Tecnologie innovative per il miglioramento sismico  

delle strutture prefabbricate 
 

SEMINARIO DEL 26 novembre 2015 

 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 02/11/2015 ore 9.30 
 

La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  
dal seguente link: 

 
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2015-11-26_SemMiglioramentoSismico.php 

 
Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing. Arch…) 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 

cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 
  

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è 
diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno trasmessi 
allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione 

 

Segreteria Organizzativa: 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 
In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione 

almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale 
comunicazione alla successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà 
inserito in coda ed ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili. 

 
 
 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 100 
 

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP 

Ai geometri partecipanti saranno riconosciuti n° 2 CFP 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

organizza 

Il seminario 

 

Tecnologie innovative per il miglioramento 

sismico delle strutture prefabbricate 

 

presso:  

Starhotels Michelangelo, Viale F.lli Rosselli 2 Firenze 

con la partecipazione di  

 

 

 

 

e con il contributo di  

 

 

 

Giovedì 26 novembre 2015  

Dalle 14,30 alle 18,30 

 
NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI FIRMERA’ IL 
REGISTRO D’INGRESSO DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E 
QUELLO DI USCITA PRIMA DELL’ORARIO DI CONCLUSIONE INDICATO NEL PROGRAMMA  

E CHE NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL SEMINARIO 
SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA 

REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE 

Col patrocinio di 

  

           c.f.v.



 

 

 

Presentazione 

 
 

Tecnologie innovative per il miglioramento sismico delle strutture prefabbricate 
 

 Valutazione del rischio sismico negli edifici industriali riferimenti legislativi (D.Lgs 

81/2008) e ambito di applicazione 

 Nuove tecnologie per realizzare interventi di messa in sicurezza efficaci e a costi 

contenuti  

 

Il seminario è rivolto a tecnici progettisti e strutturisti e fornisce alcune indicazioni su 

come procedere alla valutazione del rischio sismico e al miglioramento delle strutture 

prefabbricate non costruite secondo criteri antisismici. 

 

Partendo dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs 81/2008, verrà 

chiarito come di fatto, tale normativa impone ai datori di lavoro anche la tutela dai 

rischi legati alle calamità naturali inclusi i terremoti. Si farà quindi riferimento a quei 

difetti delle strutture che durante il terremoto del 2012 in Emilia Romagna sono stati 

all’origine dei gravi danneggiamenti alle attività produttive con pesanti ricadute in 

termini di vite umane. Le stesse carenze sono riscontrabili in buona parte del patrimonio 

edilizio prefabbricato e rappresentano situazioni a elevata vulnerabilità sismica. 

 

Seguirà l’illustrazione delle modalità più semplici e meno invasive per il miglioramento 

sismico dei capannoni industriali, con particolare riferimento a dispositivi antisismici e a 

tecnologie innovative per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Programma 

 

 

14,15 Registrazione dei partecipanti 
 

14,45 Valutazione del rischio sismico negli edifici industriali, riferimenti legislativi sul 

tema della sicurezza dei luoghi di lavoro e ambito di applicazione. 

Ing. Nicola Mordà – DoMo studio, Torino 

 

15,45 Le tre carenze individuate dalla Legge Emilia-Romagna: valutazioni sugli 

interventi al di fuori degli obblighi normativi, Il caso Sismocell, dispositivo antisismico: 

funzionamento, applicazioni. 

Ing. Andrea Vittorio Pollini – DICAM, Scuola di Ingegneria e Architettura, Università di 

Bologna  

 

16,45 Break 

 

17,00 Casistica di interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici 

eseguiti con l’applicazione di nuove tecnologie/dispositivi antisismici. 

Ing. Devis Sonda e Ing. Marco Cossu – Miyamoto International, Milano  

 

18,30 Dibattito e conclusioni 

 

 

  

 


