
 

 
 

SEMINARIO 
SISTEMI DI COLLEGAMENTO SOLAIO – PARETI E 

CERCHIATURA PERIMETRALE ANTISISMICA 
SOLUZIONI DAL CONSOLIDAMENTO STATICO A QUELLO ANTSISMICO DELLE 

PARTIZIONI ORIZZONTALI 
 

 

EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:  
 
 

 
 

 
 

 

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sede evento: Collegio Geometri e G.L. V.C.O. Via 42 Martiri n. 165 – 28924 Verbania (VB) 
Iscrizione: obbligatoria sul sito www.geometri.verbania.it 
 

PROGRAMMA 
 
 
ORE 09.00 Registrazione Partecipanti 
 

Ore 09.40 Prima Parte – Ing. Michele Fontana 
Il Patrimonio Edilizio esistente in Italia: 

• Distribuzione del costruito e suo di conservazione; 
• Analisi dei sistemi costruttivi presenti: murature in mattoni, in pietra e a sacco; 
• Concento 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. 

 
 

Ore 12.00 Coffe Break 
 

http://www.geometri.verbania.it/formazione.asp?fase=scheda&cat=1&id=259


 

Ore 12.15 Seconda Parte – Ing. Michele Fontana 
 
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 – Geom. Alessandro Ferro: 
• 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. 

 

Ore 13.30 Fine lavori. 


