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Seminario Tecnico 
SISTEMI DI COLLEGAMENTO SOLAIO – PARETI E CERCHIATURA PERIMETRALE ANTISISMICA 

SOLUZIONI DAL CONSOLIDAMENTO STATICO A QUELLO ANTISISMICO DELLE PARTIZIONI 
ORIZZONTALI  

 
In collaborazione 
con 

 
 

Sede di svolgimento Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 
Sede di Crema - Via Brescia, 23 

 

Durata del seminario 4 ore 

 

Destinatari Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti 
Titolari di Imprese - Progettisti - Tecnici di cantiere 

 

Calendario   Giovedì 13 settembre 2018 
ore 13.30-17.30 

 

Attestato Attestato di frequenza  
Riconoscimento Crediti Formativi Professionali: 
- Ordine degli Architetti, PPC: 4 CFP 

- Ordine degli Ingegneri: 4 CFP 

- Collegio dei Geometri e del Geometri Laureati: 2 CFP 

- Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: 4 CFP 

 

Costi iscrizione 
 

Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria 

 

Obiettivi e 
articolazione del 
corso 

L’obiettivo del seminario tecnico è quello di fornire alcuni fondamentali che stanno alla base degli interventi 
sugli edifici esistenti, in particolar modo evidenziando il concetto di rischio sismico che conduce a delle 
conseguenze di sicurezza e tecnico – economico rilevanti.  In tal senso si propongono sistemi e soluzioni 
tecniche per il consolidamento ed il rinforzo strutturale con maggiore attenzione agli orizzontamenti 
presenti negli edifici, sia nei confronti dell’irrigidimento flessionale, sia nei confronti delle tecniche di 
collegamento ed interazione solaio – pareti mediante l’impiego di innovative tecniche di sistemi costruttivi 
e soluzioni leggere. Inoltre verranno affrontate argomentazioni relative alle tipologie di intervento e loro 
classificazione, interazione di questi oggetti strutturali con l’intero sistema edilizio e l’importanza degli 
interventi volti al miglioramento dei sistemi di collegamento e impiego di materiali leggeri.  
Nell’ultima parte dell’intervento si andrà ad approfondire, la dinamica di interazione tra le operazioni di 
rinforzo strutturale negli orizzontamenti e le relazioni con i più comuni interventi di miglioramento 
prestazionale (per esempio quello di natura termoacustica) oggi richiesti nelle moderne esigenze di un 
involucro edilizio e le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018).   
 

PROGRAMMA  
Il patrimonio edilizio esistente in Italia: 

- Distribuzione del costruito e suo stato di conservazione  
- Analisi dei sistemi costruttivi presenti: murature in mattoni, in pietra e a sacco. 
- Concetto di rischio: pericolosità di base, vulnerabilità ed esposizione e cenni di classificazione di Rischio 



Sismico  
- Ruolo degli orizzontamenti nell’organismo edilizio e criticità di intervento   

Principi di progettazione in zona sismica 
- Criteri prestazionali applicati agli edifici 
- Valutazione della sicurezza e categorie di intervento (nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 2018) 
- Analisi storico – critica e diversi livelli di conoscenza  

Interventi di consolidamento strutturale di tipo flessionale sulle partizioni orizzontali  
- Tecnica della sezione composta  
- Tecniche di intervento in tutte le tipologie di solai esistenti  

Ruolo del diaframma di piano nella sicurezza antisismica degli edifici e tipologie di intervento – CERCHIATURA 
ANTISISMICA 

- Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti: diverse tipologie di connessioni solaio/parete 
- Concetto della cerchiatura antisismica – le soluzioni tecniche: prestazioni, vantaggi e influenza 

sull’involucro edilizio 
- Il vantaggio della leggerezza in zona sismica – sistema soletta strutturale, connessioni e massetti leggeri 
- Esempi di miglioramento della classe di rischio sismico su edifici esistenti in muratura  

Ruolo dei calcestruzzi strutturali leggeri (Lightweight Aggregate Concrete)      
- Definizioni, criteri di progettazione e differenze con i calcestruzzi tradizionali 
- Opportunità nella nuova edificazione – vantaggi in zone ad alta sismicità 
- Case History e referenze   

Sistemi termoacustici sui solai ed interazioni con il consolidamento strutturale (Promo/CTC) 
- L’isolamento termico e acustico dei solai, il sistema acustico e Termico Leca08 
- Soluzioni per il solaio di contro – terra e le fondazioni compensate in argilla espansa 

 

Docenti Ing. Marco Quaini - Ing. Rocco Ronchi 

 

Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecremona.it 
 

http://www.scuolaedilecr.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
Seminario Tecnico in collaborazione con Leca 

SISTEMI DI COLLEGAMENTO SOLAIO – PARETI E CERCHIATURA PERIMETRALE 
ANTISISMICA 

SOLUZIONI DAL CONSOLIDAMENTO STATICO A QUELLO ANTISISMICO DELLE 
PARTIZIONI ORIZZONTALI 

Il sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ......................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N.  iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA) 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap ............ Via ....................................................................... 

P.IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .....................................  N. INPS Azienda: 

..........................................................  Anno di costituzione dell'Impresa .................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

CHIEDE  DI  ESSERE ISCRITTO al seminario tecnico di 4 ore 

sede di CREMA:  
Giovedì 13 settembre 2018 dalle 13.30 alle 17.30 

 
 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso 

 
 
 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 
 
Data, ...................................                   Il richiedente  ..................................................................................                     
 
                                 

RESTITUIRE VIA MAIL: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it 

http://www._______________/

