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Esiste un enorme patrimonio edilizio esistente caratterizzato da elevata vulnerabilità sismica che necessita di interventi strutturali 

mirati a migliorare le prestazioni in caso di terremoto. Si propone la discussione delle criticità strutturali delle costruzioni esistenti 

in muratura e la presentazione delle principali caratteristiche prestazionali delle tecniche moderne per la riduzione della 

vulnerabilità sismica basate sull’impiego di materiali compositi. 

TECNICHE MODERNE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLE 

COSTRUZIONI ESISTENTI IN MURATURA

25 novembre 2020, ore 10:00-12:00

Relatore: Prof. Sergio Pratali Maffei

Gli edifici sottoposti a tutela richiedono interventi specifici per la loro conservazione e per garantire un loro nuovo utilizzo. Si 

presentano, quindi, metodologie e prassi per l’intervento di conservazione e per la valorizzazione dell’edilizia storica monumentale. 

Sarà inoltre fatto specifico riferimento alle procedure che le imprese edili, operanti in questi ambiti, sono oggi chiamate a risolvere.

TECNICHE AVANZATE DI RESTAURO DI EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA: PULITURA, 

CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE

4 dicembre 2020, ore 10:00-12:00

Relatore: Prof. Ilaria Garofolo

Definizione del processo edilizio come sequenza logica di fasi finalizzata a specifici obiettivi: norme e procedure, figure coinvolte, i 

livelli della progettazione, strumenti per la gestione delle informazioni.

FIGURE E STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN’OPERA CIVILE

27 novembre 2020, ore 15:00-17:00
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Tecniche moderne per la vulnerabilità sismica
Definizione del processo edilizio
Gli edifici sottoposti a tutela
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

Seminari GRATUITI su Zoom

Relatore: Prof. Marco Manzan

Si analizzeranno i diversi aspetti della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, presentando possibili interventi ed 

evidenziandone i vantaggi e gli aspetti sia energetici, economici e di miglioramento delle condizioni interne. Verranno proposte 

alcune considerazioni relative alla corretta valutazione delle prestazioni ottenibili.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: RISPARMIO, AMBIENTE E BENESSERE

11 dicembre 2020, ore 15:00-17:00
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Tecniche moderne per la vulnerabilità sismica
Definizione del processo edilizio
Gli edifici sottoposti a tutela
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti


