
 

 
 

  
 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 
organizza il  Seminario di aggiornamento tecnico  

 

GLI EDIFICI ESISTENTI NELLE NTC2018:  
APPROCCIO NORMATIVO ED ESEMPI APPLICATIVI CON 

SOLUZIONI DI ACCIAIO 
 

Venerdì 14 settembre 2018 ore 14.30 - 18.30 
 

Il Seminario si terrà presso la Sala Corsi 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

Corso Ercole I d’Este, 1 - Ferrara  
 

La partecipazione al Seminario dà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi. 
Al fine del riconoscimento dei Crediti è richiesta la partecipazione all’intero evento formativo. 

 
 
A chi è rivolto 
Il Seminario, dedicato ai professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri, si propone di illustrare le principali 
novità delle NTC 2018 (DM 17/01/2018) - Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale il 20 febbraio 2018, che sono entrate in vigore lo scorso 22 marzo 2018 con particolare riferimento 
agli interventi su edifici esistenti mediante l’impiego di soluzioni in acciaio. 
  
Relatore 
Walter Salvatore si è laureato in Ingegneria Civile Edile nel 1993 presso l'Università di Pisa ed ha conseguito 
il Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture nel 1997 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Napoli Federico II.  Dal 2011 è Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni e svolge la sua attività 
didattica e di ricerca presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa, dove attualmente è titolare del 
corso di Costruzioni in Zona Sismica. I principali temi di ricerca affrontati dal prof. Salvatore riguardano: la 
risposta sismica delle strutture in acciaio e miste acciaio-calcestruzzo; il comportamento sismico di giunti 
trave colonna nelle strutture in acciaio; l'influenza della corrosione delle barre di armatura nelle strutture in 
c.a., lo studio di dispositivi dissipativi innovativi; il rischio sismico e la valutazione dell'influenza delle 
incertezze nella vulnerabilità. 
 

Programma 
14.15  Registrazione Partecipanti 

14.30   Inizio lavori 

Saranno illustrati i contenuti principali delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
riguardo la valutazione di sicurezza statica e vulnerabilità sismica degli edifici esistenti con 
particolare riferimento al percorso della conoscenza ed alle successive fasi di modellazione, 
analisi e verifica strutturale con riferimento alle soluzioni di acciaio, inclusi i sistemi a 
controvento dissipativi, proponendo alcuni esempi applicativi significativi su edifici 
industriali e di muratura incluse le relative modalità di intervento. 

  
18.30  Domande e dibattito conclusivo 
 

Iscrizioni on- line 
https://www.iscrizioneformazione.it 
 Quota di iscrizione € 50,00 iva esente 

https://www.iscrizioneformazione.it/

