
 
 

Corso formativo di ingegneria sismica 

“L’analisi delle strutture murarie esistenti:  

valutazione della sicurezza e tecniche d’intervento” 

Il corso vuole rappresentare un percorso professionalizzante nella materia in oggetto, sono previsti 4 

incontri da 4 ore ciascuno. I due primi moduli vogliono fornire un inquadramento generale della tematica e 

trasmettere gli elementi essenziali dell’approccio progettuale all’analisi dei fabbricati in muratura esistenti. 

I moduli 3 e 4 si prefiggono invece di trattare gli strumenti di calcolo che consentono di affrontare anche in 

termini numerici la valutazione della sicurezza pre e post intervento ai sensi delle NTC. 

Modulo 1  

8 Giugno 2017 dalle 16:00 alle 20:00 – sala P 2.7 (FA-2G- Piano Secondo) 

Prof. Ing. Massimo Mariani 

“Studio dei dissesti strutturali degli edifici in muratura e loro consolidamento e restauro con l'acciaio” 

 

Modulo 2 

9 Giugno 2017 dalle 16:00 alle 20:00 – sala P 2.7 (FA-2G- Piano Secondo)  

Prof. Ing. Massimo Mariani 

“Opere provvisionali, consolidamento delle strutture lignee e interventi in fondazione e sui pendii instabili” 

 

Massimo Mariani (www.massimomarianistudio.com) Ingegnere e Architetto. 

Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delega alla Cultura, alla Geotecnica e ai Rischi Idrogeologici, 

componente del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di Formazione Professionale per l’Ingegneria, già Presidente 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, è stato docente di 

“Geotecnica e Geologia Applicata alle Opere di Ingegneria” all’Università degli Studi di Perugia e nei Master di II livello 

su Recupero di edifici dissetati. 

Presidente ECCE - European Council of Civil Engineers, è autore di importanti trattati e di articoli su riviste nazionali e 

internazionali sul Consolidamento e Restauro Riconosciuto tra i migliori esperti del settore in Italia e all’estero, le sue 

opere monografiche nel settore sono: 

Consolidamento delle strutture lignee con l’acciaio Roma, DEI - Tipografia del Genio Civile, 2004; 

Trattato sul consolidamento e restauro degli edifici in muratura 

Tomo I: Interventi sui terreni e sulle fondazioni 

Tomo II: Interventi sulle strutture in elevazione 

Roma, DEI - Tipografia del Genio Civile, 2006; 

Il restauro della chiesa di Sant’Ercolano 1999-2006, Perugia, Volumnia Editrice 2007; 

Trattato sul consolidamento e restauro degli edifici in muratura Roma, DEI - Tipografia del Genio Civile, 2012 (nuova 

edizione); Particolari costruttivi nel Consolidamento e Restauro Roma, DEI - Tipografia del Genio Civile, 2014. 

 



 

Modulo 3 

16 Giugno 2017 dalle 14:00 alle 18:00 – sala P 0.4 (FA-0C – Piano Terra) 

Prof. Ing. Vincenzo Mallardo 

“Valutazione della sicurezza mediante analisi dei meccanismi di danno” 

 

Modulo 4  

23 Giugno 2017 dalle 16:00 alle 20:00 – sala P 0.4 (FA-0C – Piano Terra) 

Prof. Ing. Nicola Cosentino 

“Metodi di analisi globale e controllo dei risultati” 

 

 

 

Quota di partecipazione: € 80,00 + iva 

     € 40,00 + iva (quota riservata agli ingegneri under 35 iscritti ad un albo) 

Iscrizione attraverso il portale: www.iscrizioneformazione.it  

Sede di svolgimento: Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Via Vivarelli 10 – Modena. 

Agli Ingegneri che parteciperanno ad almeno il 90% delle ore complessive del corso verranno riconosciuti 
n.16 CFP 


