Evento organizzato da:

Realizzato con la collaborazione di:

SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA

UN APPROCCIO CONCETTUALE (senza calcoli)
AGLI INTERVENTI LOCALI SULLE MURATURE ESISTENTI
Lunedì 20 giugno 2022, ore 14:00 ÷ 16:15
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar
Il seminario è gratuito e riservato agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia

Relatore: Ing. Salvatore Palermo
Breve descrizione
La complessità (a volte superflua) e la proliferazione (a volte eccessiva) di Norme, Circolari, Istruzioni, Orientamenti,...,
ed il massiccio impiego del calcolo automatico, rischiano di portare l’Ingegnere a diventare un mero applicatore di regole
e regoline, con tanto di dati da dare in pasto al calcolatore, a sfavore di quell’analisi critica e concettuale, che dovrebbe
invece prevalere.
Il Seminario, senza far ricorso al calcolo e limitandosi a un minimo inquadramento normativo, intende privilegiare alcuni
aspetti, utili per un corretto approccio concettuale verso gli interventi locali sulle murature esistenti.
Questo nella convinzione che i calcoli e i numeri, per quanto indispensabili, siano solo uno strumento per quantificare
a posteriori ciò che dovrebbe essere stato preventivamente chiarito.
Salvatore Palermo, Ingegnere libero professionista, si occupa da oltre 20 anni anche di formazione professionale nel
campo specialistico dell’ingegneria strutturale; ha all’attivo 2.000 ore di docenza, erogate a più di 6.900 partecipanti,
negli oltre 140 corsi di aggiornamento, tenuti in collaborazione con diversi Ordini degli Ingegneri e alcuni Inarsind
provinciali, su tutto il territorio italiano.

Programma
ore 13:55

Saluti e introduzione

ore 14:00

Inizio lavori
La normativa nazionale
Quando un intervento può considerarsi locale?
Dimostrazioni locali o globali?
Non abusare degli interventi locali (effetto sommatoria)
Non abusare degli interventi locali (effetto memoria)
Modifica di una parte limitata della struttura
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ore 15:00 – 15:05
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pausa

Dalla Circolare2009 alla Circolare2019
Controllare le procedure automatiche
Cosa è richiesto per una dimostrazione locale?
Attenzione alle assunzioni progettuali che si fanno nel calcolo automatico:
- Grinter funziona sempre?
- le verifiche dei pannelli di fascia (che collegano i maschi murari); farle o non farle?
Comprendere l’effettivo comportamento di una parete muraria per valutare la natura di
un intervento (FEMA 306: uno schema vale più di mille formule)
Un intervento di rinforzo vale l’altro: es. rinforziamo le fasce di piano?

ore 16:05

fine lavori

Domande e risposte
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 la piattaforma GotoWebinar
Il seminario gratuito, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, 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 al seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore.
Ai partecipanti viene rilasciato il materiale elaborato dal relatore e illustrato durante il Seminario.
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 sotto riportato entro le ore 13.00

Per informazioni rivolgersi a Elena:
Segreteria Fondazione Ingegneri tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it
Segreteria organizzativa:

