
 

 
Via Zincone, 13 - 62100 Macerata MC 
tel. 0733 262148 – fax 0733 264297 
e-mail: infomacerata@achiworld.it 
www.mc.archiworld.it 

 

 

ARCHITETTI ED IL CALCOLO STRUTTURALE 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
"LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA: ANALISI PROGETTO E RIABILITIAZIONE" 

 

Scopo del Corso 

Il corso vuole far comprendere e far applicare in modo pratico le NTC 2018 (Norme 

Tecniche Costruzioni 2018) attraverso il lavoro del professionista architetto che deve dare 

delle soluzioni strutturali alle problematiche di progetto” 

Obiettivi Professionali 

Esercitarci a progettare e verificare principalmente strutture in muratura, poi anche 

in calcestruzzo e legno, secondo le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al de-

creto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

il 20 febbraio 2018 ed in vigore dal 22 marzo 2018. A partire da un modello geometrica-

mente già costruito di un piccolo edificio in c.a. e operando direttamente sul software il 

corso si propone di eseguire praticamente tutte le fasi di modellazione delle azioni, analisi, 

controllo, progetto e verifica secondo le prescrizioni del DM2008 e circolare applicativa. 

Obiettivi Formativi  

Il corso pratico di progettazione antisismica propone lo studio delle principali 

nozioni di scienza delle costruzioni secondo la normativa antisismica vigente, attraverso 

l'analisi delle murature e delle tecniche sperimentali per la valutazione della resistenza dei 

materiali. Si illustreranno esempi pratici di modellazione strutturale affrontando l’operatività 

imposta dalle norme sulla "Ricostruzione Post Sisma 2016" in rapporto alle NTC 2018, 

cercando, quindi, di dare risposta strutturali alle problematiche che via via si presentano, 

studiando le disposizioni normative e individuando alcune soluzioni applicative corrispon-

denti. 

Articolazione del Corso 

Il corso si articola in quattro Moduli di 16 lezioni per 56 ore complessive circa:   
PRIMO MODULO 
- NOZIONI DI INGEGNERIA SISMICA                         4 lezioni - 14 ore complessive 
SECONDO MODULO 
- STRUTTURE IN MURATURA:  
 analisi e rinforzo delle strutture murarie esistenti  8 lezioni - 28 ore complessive 
TERZO MODULO 
- EDIFICI IN C.A. ED IN LEGNO IN ZONA SISMICA   2 lezioni - 7 ore complessive 
QUARTO MODULO 
- MODELLAZIONE PRATICA e  
 NUOVI SISTEMI DI RINFORZO STRUTTURALE      4 lezioni -  14 ore complessive 
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La sede del Corso è a Corridonia (MC), Viale del Lavoro, 51, Zona Industriale, coordina-
te: 43.260289 - 13.491781. 

Il corso avrà inizio Venerdì 25 Gennaio 2019 alle ore 14.30 con la presentazione del cor-
so, a seguire la prima lezione del Primo Modulo. La successiva lezione sarà il giorno dopo, 
Sabato 26 Gennaio 2019, con inizio alle ore 9.00. 

Le lezioni si svolgeranno a seguire tutti i Venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e al Saba-
to, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fino a completamento dei moduli, secondo il programma 
allegato salvo modifiche delle date. I partecipanti riceveranno anticipatamente per ogni le-
zione il materiale didattico e devono, pertanto, munirsi di computer portatile o similare per 
seguire le lezioni e le varie esercitazioni in aula. Sarà fornito a a disposizione dei parteci-
panti il testo: "Teoria e tecnica delle strutture in muratura", a cura del Prof. Ing. R. Capo-
zucca, edito dalla casa editrice Pitagora di Bologna 

Il corso prevede, alla fine, delle esercitazioni su esempi pratici con l'utilizzo di un 
software specifico.  La trattazione, comunque, delle considerazioni svolte, come tutti i pro-
cessi descritti sono indipendenti dal software a disposizione del professionista. Ciò nella 
convinzione che il progetto debba restare prerogativa del progettista e non del software, al 
quale dovrebbe essere demandata la sola funzione di ausilio al lavoro di progettazione. Ci 
sarà inoltre opportunità di integrare il corso con lezioni specifiche su prodotti e tecniche in-
novative per il recupero delle strutture danneggiate dal sisma con primarie ditte del setto-
re. Tali lezioni saranno integrative del programma e saranno preventivamente comunicate 
durante lo svolgimento del corso stesso. 

Il programma, così come i contenuti, e le date delle lezioni potranno subire delle va-
riazioni indipendentemente dalla volontà degli organizzatori, di concerto con il Prof. Capo-
zucca che ne ha la responsabilità scientifica e ne sarà data sempre anticipatamente co-
municazione per la necessaria organizzazione di ogni partecipante al corso.  I corsi saran-
no tenuti da Professori, Docenti e Ricercatori della Facoltà di Ingegneria dell'Università 
Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura secondo 
programma allegato. 

I crediti formativi verranno attribuiti con la partecipazione ad almeno l'80% della 
durata del Modulo, secondo il seguente schema: 

• - Primo Modulo del Corso  14  Crediti Formativi Professionali 

• - Secondo Modulo del Corso  20  Crediti Formativi Professionali 

• - Terzo Modulo del Corso   7  Crediti Formativi Professionali 

• - Quarto Modulo del Corso    14 Crediti Formativi Professional 

Laboratorio si sviluppo avanzato 

Durante il Corso, a disposizione dei corsisti e per l’attività post corso con uso in service a  
prenotazione, sarà istallata presso la sede dell’Ordine una stazione grafica con lo stesso 
software dedicato usato per le lezioni. 


