
PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

PRINCIPI DI ADEGUAMENTO SISMICO & 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Il corso offre un ambito di 
specializzazione dedicato 
in particolare ai tecnici che 
operano nell’ambito della 
riqualificazione degli edifici.
Il corso ha l’obiettivo di 
formare figure professionali 
che possiedano conoscenze 
interdisciplinari nell’ambito 
dell’efficienza energetica e 
adeguamento sismico. Tali 
nozioni sono imprenscindibili 
in riferimento alla nuova 
normativa tecnica in materia e 
alla nuova zonizzazione della 
classificazione del rischio 
sismico.
A corso ultimato il 
partecipante è in grado di 
offrire un’indicazione per 
una consulenza in fase di 
valutazione, progettazione ed 
esecuzione dei lavori. Docenti 
qualificati ed esperti in materia 
alternano in modo equilibrato 
teoria e prassi.

RIVOLTO A:  
ingegneri, architetti, geometri e 
periti industriali

DURATA DEL CORSO: 
16 ore

SEDE DEL CORSO: 
Bolzano,  
altre Province/Comuni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
€ 330 + IVA

REQUISITI: 
conoscenze generali di materiali 
per l’edilizia e fisica tecnica.  
Si consiglia la frequenza prelimi-
nare dei corsi “Base” e “Avanzato” 
CasaClima per progettisti

LE STRUTTURE: COMPORTAMENTO E 
ADEGUAMENTO SISMICO    
   Inquadramento normativo
 Sistemi costruttivi in edilizia: concetti generali 

   e problematiche principali
 Comportamento globale e locale di edifici 

   soggetti a sisma
 Il rilievo del danno: scheda Aedes e Fast
 Iter procedurale per un corretto progetto di 

   rinforzo strutturale
 Principali soluzioni e tecniche di intervento 

   nelle strutture
 Soluzioni e dettagli negli interventi di 

    efficientamento dell’esistente
 Esempi di intervento sull’esistente: edificio 

   in muratura ed edificio in c.a.

WORKSHOP: CASI STUDIO E ANALISI 
SOLUZIONI ENERGETICO/SISMICHE
   Attività di analisi e diagnostica integrata: 

valutazione dei risultati di analisi strutturale 
e diagnosi energetica

   Scenari progettuali, strategie di intervento 
integrate e scelte condivise

   Progetto di risanamento ed attività di 
   controllo della progettazione integrata
   Analisi dei nodi e soluzioni da mettere in 

atto con indicazioni di cosa si può, si deve o 
non si deve fare (best & bad practices)

   Analisi casi studio con un sistema di 
   schedature.
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