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Contenuto 
 

Il seminario si compone di due appuntamenti: 
• l’appuntamento del mattino si propone di trattare alcuni aspetti relativi all’influenza dell’interazione terreno-fondazione-
struttura, alla luce delle prescrizioni e delle raccomandazioni del nuovo quadro normativo, nell’ambito dell’analisi strutturale; 
 
• l’appuntamento del pomeriggio si propone di trattare alcuni aspetti relativi all’analisi e alla verifica degli edifici esistenti e 
della progettazione di interventi di ampliamento, ristrutturazione, adeguamento e rinforzo alla luce delle prescrizioni e delle 
raccomandazioni del nuovo quadro normativo. 

 
Esempi numerici e applicazioni pratiche, svolte con il software ASTRO GT (Calcolo Strutturale Geotecnico) sviluppato dalla 
Aztec Informatica, integreranno i lavori offrendo lo spunto per un dibattito tecnico. 
 
 

Programma: 
 

Appuntamento del mattino: Problemi di interazione te rreno-struttura alla luce delle NTC 2008  
 
h 10,00  Registrazione partecipanti e consegna materiale 
 

h 10,10  Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno ing. Vincenzo Corradino 
 

h 10,20  Introduzione all’interazione terreno-fondazione-struttura secondo le norme vigenti 
  Esempi di modellazione e calcolo svolti con il software ASTRO GT 
 

h 11,00  Confronto dei risultati ottenuti dal calcolo di una struttura con e senza interazione 
  terreno-fondazione-struttura 
 

h 11,30   Break 
 

h 11,45  Studio di strutture parzialmente o totalmente interrate  e discussione dei risultati ottenuti 
 

h.12,30  Dibattito tecnico con domande e osservazioni dei partecipanti 
 
 
 

Appuntamento del pomeriggio: Analisi e verifica edi fici esistenti alla luce delle NTC 2008  
  
h 15,30  Registrazione partecipanti e consegna materiale  
 

h 15,45  Introduzione all’analisi e alla verifica degli edifici esistenti secondo le norme vigenti 
   

h 16,15  Rinforzi di elementi strutturali con FRP, placche in acciaio, ringrossi in c.a. con tondini 
             Rinforzo dei nodi strutturali 
 

h 16,45  Break  
 

h 17,00   Esempi di modellazione inerenti alle problematiche affrontate e calcoli svolti con il software ASTRO GT 
 

h.18,00  Dibattito tecnico con domande e osservazioni dei partecipanti 
 
 
Iscrizione 
 

 La partecipazione al seminario è gratuita. E’ necessaria comunque l’iscrizione telefonando allo 0984 * 432617* 438325 oppure 
inviando la richiesta via fax 0984/432617, a mezzo e-mail aztec@aztec.it o effettuando l’iscrizione su  
http://www.aztec.it/ElencoEventi.aspx 


