
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

   
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

CORSO di FORMAZIONE 16 ore 
(Parte 1a: 7 ore su due giornate di rispettive 3 h e 4 h) 

(Parte 2a: 9 ore su due giornate di rispettive 4h e 5h) 

 

PARTE PRIMA 

 ‘D.G.R. E.R. 1814/2020  

APERTURE NELLE MURATURE ESISTENTI:  

BASI DELLA PROGETTAZIONE’ 

1a GIORNATA 27/04/2022 dalle 14.00 – 17.10  

  2a GIORNATA 29/04/2022   dalle 14.00 – 18.10 

PARTE SECONDA 

 ‘D.G.R. E.R. 1814/2020 

APERTURE NELLE MURATURE ESISTENTI: 

CASI PRATICI PROGETTUALI’ 
 

1a GIORNATA 04/05/2022 dalle 14.00 – 18.10  

 2a GIORNATA 06/05/2022 dalle 14.00 – 19.10 

 

Relatore: Ing. Salvatore Palermo 

DESTINATARI 

Destinatari principali del corso: Progettisti, Consulenti/Responsabili addetti al controllo dei progetti 
strutturali nelle istruttorie tecniche, Collaudatori, Direttori dei Lavori. 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO 

La recente Delibera Regionale dell’Emilia Romagna, D.G.R. E.R. 1814/2020: 
- individua, in accordo alle vigenti NTC2018 e alla relativa Circolare2019, come interventi locali 
quegli interventi che non cambino significativamente il comportamento globale della costruzione; 
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- elenca le variazioni di rigidezza, resistenza, capacità deformativa di singoli elementi o di porzioni 
della struttura, a seguito delle opere progettate, come quelle che possano apportare modifiche 
significative al comportamento strutturale; 
- richiama, tra gli interventi che necessitino di più approfondite valutazioni, quelli di rinforzo e 
modifica delle pareti in muratura anche se su singoli elementi; 
- precisa che, considerata l’ampiezza della casistica delle opere ricadenti nell’ambito dell’intervento 
locale, tali valutazioni siano da contestualizzare in relazione al caso specifico. 
  
Il corso, tra gli interventi locali, fa particolare riferimento alle modifiche delle pareti murarie esistenti 
dovute a creazione di nuove aperture o variazioni dello stato delle aperture esistenti. 
 

Questa prima parte del corso affronta le basi della progettazione: 

- da un punto di vista normativo; 

- per quanto attiene i meccanismi resistenti coinvolti nella parete muraria; 

- relativamente ai provvedimenti di rinforzo, spesso necessari a seguito di modifiche allo stato 

delle aperture; 

- per quanto riguarda i criteri per valutare se l’alterazione dello stato delle aperture, con i relativi 

provvedimenti di rinforzo, sia classificabile (o meno) come intervento locale. 

PARTE PRIMA 

PROGRAMMA 1a giornata 27/04/2022 (1° parte) 

ore 13:55 Saluti da parte dell’Ordine e Fondazione Ingegneri  

ore 14:00 inizio lavori 

• Riferimenti normativi per le aperture nelle murature esistenti  
• Valutazione dei parametri di interesse  
• Il comportamento della parete isolata  
• Il comportamento della parete all’interno dell’organismo murario  
 
ore 16.00 – 16:10 pausa  

ore 16:10  

• Relazioni ad uso progettuale (inizio)  

ore 17:10 Fine lavori 1°parte - Domande e risposte  
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PROGRAMMA 2a giornata 29/04/2022 (1° parte) 

ore 13:55 Saluti da parte dell’Ordine e Fondazione Ingegneri  

ore 14:00 inizio lavori 

• Relazioni ad uso progettuale (prosecuzione dalla 1a giornata) 
 
ore 16.00 – 16:10 pausa  

• Relazioni ad uso progettuale (completamento)  
ore 18:10 Fine lavori – Domande e risposte  

Questionario finale di apprendimento  

PARTE SECONDA 

 

PROGRAMMA 1a giornata 04/05/2022 (2° Parte) 

ore 13:55 Saluti da parte dell’Ordine e Fondazione Ingegneri  

ore 14:00  

•Aperture all’interno della parete muraria di un edificio esistente 
•Rinforzo con cerchiatura in acciaio  

ore 16.00 – 16:10 pausa  

•Modifica dei vincoli ed effetti sui dimensionamenti della cerchiatura in acciaio 
•Valutazioni di ammissibilità, come intervento locale, del rinforzo con cerchiatura in acciaio 
•Rinforzo con  cerchiatura in c.a. (inizio) 

ore 18:10 Fine lavori 1°parte - Domande e risposte  

 

PROGRAMMA 2a giornata 06/05/2022 (2° parte) 

ore 13:55 Saluti da parte dell’Ordine e Fondazione Ingegneri  

ore 14:00 inizio lavori 

• Rinforzo con  cerchiatura in c.a.  (prosecuzione e completamento) 
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• Modifica dei vincoli ed effetti sui dimensionamenti della cerchiatura in c.a.   
 
ore 16.30 – 16:40 pausa  

• Valutazioni di ammissibilità, come intervento locale, del rinforzo con cerchiatura in c.a.   
• Rinforzo con intonaco armato  
• Valutazioni di ammissibilità, come intervento locale, del rinforzo con intonaco armato  
ore 19:10 Fine lavori – Domande e risposte  

Questionario finale di apprendimento  

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi accedere al portale www.iscrizioneformazione.it  

Costo: quota di € 200,00+Iva (€ 244,00) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione 

Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del partecipante)  

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

con la piattaforma GoToWebinar. Il corso, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con 

relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). La partecipazione determinerà 

l’acquisizione di n. 16 CFP con l’obbligo della presenza al 90% delle ore e il superamento del test finale.  

 

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941.  

 

Per informazioni rivolgersi a:  

Segreteria Fondazione Ingegneri- Elena  

tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it 

 

  

mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

