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Corso di formazione: RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: MESSA IN SICUREZZA E 

MONITORAGGIO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI/IMPIANTI 

 

 

Destinatari del corso: ASPP, RSPP, Formatori, Coordinatori alla Sicurezza e consulenti 

della Sicurezza sul lavoro, Ingegneri, Architetti 

Valido come di aggiornamento per: RSPP e ASPP, Formatori Qualificati seconda area 

tematica e Coordinatori alla sicurezza.  

Valido ai fini della formazione specifica prevista per il Manager HSE (UNI 11720:2018 – 

area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro). 

Durata: 16 ore 

Quota di partecipazione: 250 + iva  

Modalità di erogazione del corso: FAD - sede 

Finalità:  

l corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere il fenomeno sismico 

e le sue implicazioni per la sicurezza degli edifici e gli stabilimenti; saper impostare una 

corretta valutazione del rischio sismico e collaborare con tecnici specializzati per l’esecuzione 

di analisi specifiche;  saper applicare i risultati della valutazione per migliorare la sicurezza 

aziendale in esercizio e in emergenza; rendere consapevoli dell’importanza della 

prevenzione sismica per la sicurezza dei lavoratori e per la continuità produttiva. 

Programma formativo: 

• Analisi, modellazione e verifica di strutture in legno; 

• Analisi e modellazione di strutture monumentali: edifici storici, volte e cupole; 

• Valutazione della vulnerabilità e del danno di beni culturali; 

• Tamponamenti in muratura soggetti ad azione sismica: dalla sperimentazione alla 

progettazione; 

• Progettazione sismica di strutture in acciaio; 

• Analisi, modellazione e verifica di strutture in acciaio; 

• I collegamenti nelle costruzioni di acciaio in zona sismica; 
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• Le strutture composte acciaio-calcestruzzo; 

• Analisi, modellazione, verifica ed adeguamento in strutture ed infrastrutture in 

cemento armato; 

• Analisi, modellazione e verifica di edifici esistenti in cemento armato; 

• Progettazione agli spostamenti di edifici in cemento armato; 

• Materiali innovativi per le strutture: calcestruzzo ad alte prestazioni, barre, profili e 

lamine in FRP; 

• Progettazione sismica di strutture isolate; 

• Valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ed elementi non strutturali 

tramite metodi semplificati; 

• Sismabonus; 

• Sisma ed elementi non strutturali: approcci, codici, verifiche e prestazioni; 

• Scaffalature metalliche industriali; 

• Analisi e verifica sismica di gusci e serbatoi; 

• Analisi della vulnerabilità sismica dei serbatoi in acciaio; 

• Analisi, modellazione, verifica ed adeguamento di ponti; 

• Progettazione e valutazione di capannoni industriali ed edifici prefabbricati 

pluripiano in zona sismica; 

• Progettazione di interventi di adeguamento di capannoni prefabbricati; 

• Tecniche sperimentali e indagini diagnostiche per la valutazione rapida delle 

strutture; 

• Metodologie classiche ed innovative di adeguamento delle strutture; 

• Modellazione e analisi non lineare delle strutture; 

• Meccanica non-lineare delle strutture: metodi, modelli ed applicazioni; 

• Identificazione dinamica e monitoraggio strutturale in continuo basato sulle 

vibrazioni; 

• Effetti delle vibrazioni sulle strutture e sulle persone: tecniche di misura e metodi di 

valutazione; 

• Azioni estreme sulle costruzioni; 

• La direzione dei lavori, il collaudo statico in corso d’opera delle opere strutturali e le 

prove di carico sulle strutture; 

• Analisi probabilistica di pericolosità sismica; 
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• Pericolosità, rischio sismico e codici per le costruzioni; 

• Codici normativi internazionali per le strutture; 

• Selezione dell’input sismico: principi, metodi e strumenti; 

• Pericolosità sismica e terremoti di progetto: strategie di selezione dell’input sismico 

per l’analisi non lineare delle strutture; 

• Dissesti delle costruzioni, crolli ed elementi di ingegneria forense; 

• Il dissesto idrogeologico nello scenario geologico italiano; 

• Progettazione sismica di opere fondazionali; 

• Modellazione numerica avanzata in ingegneria geotecnica; 

• Rischio idrogeologico: interventi di mitigazione strutturali e non strutturali di 

fenomeni franosi; 

• Building Information Modeling: Gli strumenti e le procedure per la digitalizzazione 

della commessa. 

 

 


