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In collaborazione con

Il corso tratta delle tecniche di consolidamento strutturale 

di edifici storici e confronta le più diffuse soluzioni tradizionali 

con alcune tecniche che si possono definire innovative sia per i 

materiali che per i criteri adottati. Vengono enunciati i principi 

alla base di un intervento strutturale conservativo sul 

patrimonio costruito, tra i quali la compatibilità, la durabilità, il 

minimo intervento, l'accostamento attivo, la reversibilità.

Viene i l lustrata un'ampia casistica di interventi di 

consolidamenti realizzati dai relatori, analizzando le tematiche 

strutturali dalla fase di diagnostica a quella di progetto e di 

direzione lavori.

Ogni seminario è accreditato per il riconoscimento di 3 CFP. 
Istruttoria di accreditamento in corso

P R O G R A M M A

Lezione 1
Mercoledì 3 Febbraio / 17.00 - 20.00

Il dissesto delle strutture in muratura e legno; casi analizzati

Lezione 2
Mercoledì 17  Febbraio / 17.00 - 20.00

L’azione sismica  e la vulnerabilità degli edifici storici. 

Valutazione del rischio negli edifici isolati ed in aggregato

Lezione 3
Mercoledì 24 Febbraio / 17.00 - 20.00

L’impostazione del progetto di consolidamento dalla fase 

di analisi all’istruttoria; gli elaborati e il cantiere

Lezione 4
Mercoledì 10 Marzo / 17.00 - 20.00

Tecniche di intervento sulle strutture lignee e sulle murature; 

casi applicativi

Lezione 5
Mercoledì 17 Marzo / 17.00 - 20.00

La diagnostica pre e post intervento

Lezione 6
Mercoledì 24 Marzo / 17.00 - 20.00

Preventivazione e manutenzione

Lezione 7
Mercoledì 7 Aprile / 17.00 - 20.00

Consolidamento e rifunzionalizzazione

Lezione 8
Mercoledì 14 Aprile / 17.00 - 20.00

Linee guida per la riduzione del rischio
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