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Comportamento al sisma 
degli elementi non 
strutturali e impiantistici 
secondo NTC2018  

la progettazione degli 
ancoraggi  

 

I RELATORI  

 
ing. Marco Bartolozzi 
Studio Associato di Ingegneria Edile TB  
Libero professionista   
 
ing. Riccardo Vettorello  
Engineering  
fischer Italia S.r.l. 
 

ing. Roberto Ghirarduzzi  
Field Engineer Area Centro Nord  
fischer Italia S.r.l. 

 

SEMINARIO di FORMAZIONE 

                           6 maggio 2021 Orario: 14:30 - 17:30 
 

Il webinar affronta i principi alla base della progettazione degli elementi non 

strutturali con particolare riferimento agli impianti e al loro fissaggio sotto azioni 

sismiche. 

Dopo una trattazione dei principali concetti che sono alla base delle tecniche di 

ancoraggio si passerà ad esaminare alcuni metodi efficaci di riduzione del rischio 

sismico in conformità alle regole indicate nelle NTC 2018, nel nuovo Eurocodice EN1992-

4 e in altre normative di comprovata validità. 

Attraverso lo studio di case history significativi, saranno analizzate alcune delle 

situazioni più frequenti che si incontrano nella realizzazione e controllo dello 

staffaggio di impianti meccanici con particolare riguardo alle tecnologie per il 

retrofitting. 

PROGRAMMA 

Ore 14.25 Saluti iniziali 

ing. Marco Bartolozzi 
Studio Associato di Ingegneria Edile TB - Libero professionista   

Inizio lavori Ore 14.30 – 15.50 (1 ora e 20 min)  

Criteri di progettazione sismica di staffaggi per impianti  

• importanza degli elementi non strutturali e cause del loro danneggiamento 

• strategie di progettazione e metodi di analisi 
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• inquadramento normativo e responsabilità dei soggetti coinvolti 

• interventi di mitigazione del rischio sismico 

ing. Riccardo Vettorello  
Engineering fischer Italia S.r.l. 

ORE 15:50 – 16.40 (50 min) 

• progettazione sismica degli staffaggi per impianti (percorso progettuale) 

• software BIM nella progettazione di impianti 

• tecnologie per il retrofit nell’impiantistica antisismica 

• case history 

ing. Roberto Ghirarduzzi  
Field Engineer Area Centro Nord - fischer Italia S.r.l. 

ORE 16:40 – 17.30 (50 min) 

• progettazione di ancoranti sotto azioni sismiche 

ORE 17:30 Fine lavori 
Dibattito finale e conclusioni 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con alla piattaforma GoToWebinar. Il seminario, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a 

Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  La frequenza gratuita del SEMINARIO attribuirà n. 3 CFP occorre la 

partecipazione al 100% delle ore. 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto NON UTILE 
per la modalità di partecipazione allo stato attuale 
 
Per informazioni rivolgersi a Elena: Segreteria Fondazione Ingegneri- tel. 0522/452941 - 

info@fondazioneingegneri-re.it        

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

