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GLI AGGIORNAMENTI TEMATICI CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

 L’ISOLAMENTO SISMICO:  

MODELLAZIONE TRAMITE SOFTWARE DEI DISPOSITIVI E ASPETTI 

PRATICI DI REALIZZAZIONE 

 

05 Settembre  - ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00 

11 Settembre  - ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00 

presso  la Sede di Asso Ingegneri e Architetti Emilia Romagna 

P.zza Roosevelt 4 Bologna 

 
Il seminario vuole approfondire il tema dell’isolamento sismico, andando a definire meglio sia 

l’aspetto teorico dei dispositivi di isolamento, relativo la modellazione con i software di calcolo, sia 

l’aspetto pratico, esaminando casi pratici di edifici già realizzati con questa tecnologia e 

analizzando quegli aspetti relativi ai dettagli costruttivi ( come scale, ascensori, etc), in modo da 

cercare di capire soluzioni a criticità concrete che possono verificarsi in cantiere.  

Inoltre verrà approfondito anche il tema dell’isolamento negli edifici di muratura, con valutazioni 

sia a livello di progettazione che di costi. 

Il corso intende fornire tutte le informazioni utili per la progettazione, la modellazione e la 

realizzazione di questo tipo di tecnologia, richiamando l’attenzione su casi reali e risolvendo 

criticità quotidiani per chi opera anche in cantiere. 
 

PROGRAMMA 05.09.2019  
08.30  Registrazione partecipanti 

08.50 Saluti di benvenuto e introduzione al corso 

09.00 – 13.00 Principi della protezione sismica delle strutture con isolamento alla base 

Risposta dinamica delle strutture isolate: approccio teorico semplificato (sistema 

2DOF) 

Principi di progettazione delle strutture isolate 

Indicazioni normative rilevanti 

Analisi dinamica non lineare di strutture isolate 

Cenni sulle valutazioni di convenienza economica (costi diretti e indiretti, 

conseguenze)  

Ing. Marco Mezzi – libero professionista 

13.00 -14.00  Pausa Pranzo Libera 

14.00 – 18.00 Tipologie di dispositivi per l’isolamento sismico di edifici (isolatori elastomerici in 

gomma a basso ed alto smorzamento, isolatori elastomeri con nucleo in piombo, 

isolatori a scorrimento a superficie curva o a pendolo) 

Normativa italiana ed europea, certificazioni di prodotto 

Caratterizzazione sperimentale degli isolatori 



Modellazione lineare e non lineare degli isolatori  

Ing. Maria Gabriella Castellano ; FIP mec srl  

18.00  Conclusioni e dibattito 

 

PROGRAMMA 11.09.2019  
08.30  Registrazione partecipanti 

08.50 Saluti di benvenuto e introduzione al corso 

09.00 – 11.00 Approccio alla modellazione numerica 

Ing. Luigi Griggio 

11.00 – 13.00 Esempi pratici di modellazione lineare e non lineare di edifici isolati, anche con 

esercitazione per i partecipanti che hanno il software MIDAS installato  

Ing. Carlo Tuzza 

13.00 – 14.00  Pausa Pranzo Libera 

14.00 – 16.00 Isolamento sismico di edifici in c.a.: progettazione, realizzazione, costi 

Dettagli costruttivi (scale, ascensori, giunti impianti, sostituibilità) 

Cenni su edifici prefabbricati dissipati mediante dispositivi viscoelastici (Direzione 

lavori, installazione e controlli normativi). 

Ing. Loris De Flaviis – libero professionista 

16.00 – 18.00 Isolamento sismico di edifici esistenti in muratura: progettazione, realizzazione, costi  

Ing. Riccardo Vetturini – libero professionista 

18.00  Conclusioni e dibattito 

 
 

La partecipazione al corso darà diritto a 8 + 8 crediti formativi (CFP) 

 per gli ingegneri  ( in corso di accreditamento) 

 

Costi: 

- euro 120,00 (esente IVA) per gli iscritti ad ASSO  

- euro 150,00 +IVA 22% (Tot. 183 €) per i NON iscritti ad ASSO 

 

Numero di partecipanti minimo: 16 

 

ISCRIZIONI: 

Online al sito: http://assoinar.it/formazione/corsi-in-partenza/ 

Si ricorda che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento. L’organizzazione si 

riserva di apportare variazioni sugli argomenti, sedi e docenti. In caso di mancata partecipazione, 

non saranno effettuati rimborsi con un preavviso inferiore a 3 giorni dalla data dell’inizio 

dell’evento. L’importo verrà rimborsato integralmente solo nel caso di annullamento dell’evento. 

 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

 

 


