
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

CORSO SULLA NUOVA NORMATIVA SISMICA

Si comunica a tutti gli iscritti  che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, in 

vista  dell’entrata  in  vigore  delle  nuove  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni  di  cui  al  D.M. 

14/09/2005  e  prevista  per  fine  Aprile  2007,  sta  organizzando  un  corso  di  aggiornamento 

professionale al riguardo.

Il corso, riservato agli iscritti, avrà carattere essenzialmente applicativo e sarà strutturato 

in tre moduli distinti e separati di circa 32 ore l’uno e che riguarderanno rispettivamente: 

1 - Stati limite

2 - La nuova normativa sismica: sistemi costruttivi in c.a. e in acciaio

3 – Edifici in muratura, edifici esistenti, altre tipologie costruttive

Il  primo modulo è  previsto nel mese di  Febbraio 2007 (lezioni  di  4 ore   sia  il  venerdì 

pomeriggio che il sabato mattina) mentre il secondo modulo è previsto orientativamente nel periodo 

Aprile-Maggio  2007 ed  il  terzo nel  periodo Giugno-Luglio 2007.  La  perdurante  incertezza  sul 

contenuto delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, modificate  rispetto al testo attuale sulla 

base delle osservazioni raccolte dall’apposita Commissione di Monitoraggio istituita dal Ministero, 

impedisce,  in  questo  momento  di  individuare  sia  il  contenuto  esatto  che  il  calendario  di 

svolgimento.

I corsi si svolgeranno presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze, Via Santa Marta 3. Le 

lezioni avranno luogo il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Gli orari esatti sarà comunicato agli 

iscritti insieme alla data di inizio del corso.

Per quanto invece concerne il modulo 1 si riporta di seguito il programma previsto:

MODULO 1 – stati limite

Introduzione al  corso,  filosofia del  metodo agli  stati  limite (ultimi e di  esercizio),  riferimenti  

normativi, normativa italiana. EC2)

Combinazioni di carichi

Cemento armato

C.A. : Materiali (leggi costitutive, fluage e ritiro)

C.A. : SLU per tensioni normali

C.A. : Calcolo a rottura; domini di interazione

C.A. : SLE di fessurazione
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C.A. : SL di compressione in esercizio

C.A. : Taglio (SLU)

C.A.  :  Prescrizioni  costruttive  (regole  per  i  vari  elementi  strutturali,  ancoraggi,  giunzioni)  e 

confronto con l’EC2

C.A. : Metodi tipo strut and tie (mensole, travi parete…..)

Acciaio

Gli stati limite nell’acciaio

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di compilare la allegata scheda di iscrizione 

allegando anche la ricevuta di pagamento. La quota di iscrizione ad ognuno dei tre moduli è pari a 

€.130,00 + IVA ed è possibile iscriversi anche un solo modulo. Per coloro che hanno partecipato ai 

corsi sull’Ordinanza n. 3274/2003, organizzati dall’Ordine nel periodo 2004-2005 è previsto una 

riduzione della quota di iscrizione che sarà pari a  €.100,00 + IVA anziché  €.130,00 + IVA.

Si fa presente che, per ovvi motivi di didattica nonché logistici, verranno accettate le prime 

cento richieste. Qualora il numero suddetto venisse superato in maniera significativa verrà presa in 

considerazione l’ipotesi di un corso successivo, previa verifica della disponibilità dei docenti e della 

sala.

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il  20 Gennaio 2007 direttamente presso 

la  Segreteria  dell’Ordine  tramite  fax  al  n.  055-2381138  o  per  e-mail  all’indirizzo: 

info@ordineingegneri.fi.it.

Il Consigliere Segretario

Dott. Ing. Alessandro Matteucci

Firenze, 13 dicembre 2006
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