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Il pmgellisla che segue k p<ocedurct~diz~n,li

"Pratica conlunc"

o o'

PROGRAMMA

affida la "protez~ne silffiica" delk costruzioni alla sola ~sistenza delk strullu·

re. valutandn tale ~sislenza ris~lIo agli ellelli delle "forze convenzionali" iooicale oclk Norme.
Le Nonne definiscono le "forze equivalenti" calibr.mdole ri~lIo

alla intmlità di un "terremoto rrequente". ritenuto probabile ocl

SESSIONE

MATTUTINA

SESSIONE

POMERIDIANA

COflOdella lita di servizio del fabbricato. L'ob~lIivo di ql~sla imJX!Slazioneconsi~e ocllo evitare. ~r quanto possibile. il danneg·
parnenlo della strulturn elo della coslnJziooe quarnlo qucsta sia agg~dila da un lerremoto di media iole~sità.
Nei coofronli dello "evento massimo alielO"ocl silo. ~ risposta del fabbricalo rimaoc ~rò affidata alle geocriche risem di "sicu·

(Aula Magna del C.N.R.)
Presiede: Franco BRAGA

Presidente: Prof. Ing. Alessandro MARTELLI

ore 9,00

ore 14,45

rma" delk slnJlIu~. accellaooosi che quesle pos~no subi~ una aliquOia del danocggiarnento.
Questa metooologia 1100consente quindi di conlrollare di~lIamene il "comp<'l1ameolo eslITmo" delk slnJllu~ <dtoprote agli
''cIeoli più vioknti". né cllOscole di cootrollare gli ellelli delk oscillaziooi ~rullurnli. ~odernlo problematica la salvaguardia degli

Registrazione dei partecipanti ed iscrizione al Seminario

AI fille di migliome qUNi comportameoli. i Ricercatori ed i Tecoki delle Aziende p<ooullive oaziooali ed ioternazionali baollO
studialo e l1ICS!ia pumo "Sislemi e Tceokhe looovativi" che roosenlono di miglm~

IIOte"olrnente il <g~

di sicurelID

delle

ore 9,15

cnstruzioni. E' noto che l'Adeguamento Sismico di uoa ~rullura esistente può esse~ cooseguilo adOllaooo una delle seguenti filosor~ di intm'ento: a)· il "Rinforzo Strullu~Ie": b) -10 "Isolamento della Sirullurn": c)· lo "Inscrimenlo di Elementi Strulturnli
Sr:cialiuati"

Relazione - Sviluppo ed applicazioni delle
"Tecniche antisismiche"

oggellied~red·artepiù'ulne~bilicontenuliocll·edirKio.

Interventi e saluti del Presidente

INDUSTRIALE

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma,
del Presidente del GLIS e Past-President Assisi e dei

(Samuele Infanti)

a dissipaz~1Ie coneemrata. Quesle tipologie di intm'ento p<esentano oneri progel1lJalie ~alizzalivi mollo dille~nli,

rappresentanti delle Istituzioni ed Associazioni

Compito del "progellista" è dUlKJuelrova~ la <cbial'C di IeIlUlHOITella>al fille di OItencre i "massimi bellefici ~rulturnli" con l'im·

ore 15,15

Relazione" Applicazione delle tecnologie
antisismiche: Normativa (italiana, della U.E. ed

piego dei "minori oocri finanziari" ~r la Cnmmillenl~. Pur essciido llecessaria la valutazione calO per calO. è possibile definire aleu·

ore 9,45

nelincedidema~alinoctrnidillcrenliapprocti.

presso la Società FIP

S.p.A.

In ellclli que~i Sistemi e Tecniche. piullosto che aumenta~ la "resistenza" dei singoli elementi strullurnli e delle rnembrature. si

Relazione storica - Sistemi antisismici:

Internazionale)

Cenni storici, evoluzione e fondamenti scientifici

(Franco Braga)

e Progettazione

basano sullo impiego di "recnolog~" che banno per ellello la drallica "r~uziooc" delle "azioni" Ir.1smessedal sisma al fabbricalo,
T rn le più evolule di queste vi è oggi quella dello <llOlamento Sismico>. conlistente ocl porre in ~rn
alla base del fabbricato. c~ituiti

(Umberto Sannino)

un "Iis~rna di vincolo"

ore 16,00

da "disposilivi" moho "deforrnabili" . denominati "11013100Sismici" . e che danno la proprietà

di fih~re c dissipare l'energia sismica trnsrnessa.e p<olocandn ~ lenta oscillaziooc del fabbricato assimilato ad un

"COI]IO

rigido".

Le ahre "Tecniche Innovalive" prevedono e svilupp.lno l'imp~go di <dis.\ipalori di ellergia> che. posti oppol11mamenle in ~rn

ore 10,15

nclk Slrullure interagiscano in modo da smorzare notevolmenle l'ampiezza del moro derivante &1 \i~ema.
Le "Tecniche" relatile allo "llOlamenln Sismico" ed alla "Dis\ipaziooc Energetka" sono oramai moho dilluse ed estremamente

TAVOLA ROTONDA dei Relatori su:
"I moderni sistemi per la protezione dai

Relazione generale - Sistemi antisismici:
Stato dell'arte della Ricerca e delle Applicazioni

terremoti"

(Alessandro Martelli)

ProLssa Laura Moro" Ministero dei Beni Culturali)

(previsto l'intervento della

Coordinatore: Alessandro Martelli

err~aci, Lo provano innumeremli riceocheTeoriche e Sperimentali. che sono state condoile llegli uhimi ventkinque anni: ma vieppiù è slato documentalo dagli eccellenli cornp<'l1amenti delle COItruzioni isolate che banllO subito gli effelli di kemendi terremori
(accaduli in USA· !.oI Angeles. CalifOClliaannol994 ed in GIAPPONE·
anno 2005ì. Nella fallilr:c~

Kobe. Great Hansbin·Awaj anno 1995 e recentemenle

ore 10,45

si è nsconlrntoche in alcuni edirKi. ilOlati alla base e rnonilorati. IOno stale ~giSlrnle le risposle delle

SlrullU~ che anzkhi plCIentare le nonnali amplific:uioni del molo sismko hanno evidenzialo IMe riduziooc di tulle le "mlm·

Relazione - Nuovi orizzonti per una Architettura
Antisismica

ore 17,30

Pausa caffé e visita della mostra

furono ideati dei rudi·

mentali Sistemi che prendelano in considCl1ziooc la possibilità di separare Ili edifici dalla 10m 10ndaz~1Ie mediante "rulli cilindri·

ore Il,15

ci" o con uno "Slmto di ~bbia ".In effctti era ~ala indiliduala la chial'e di lettura ron cui allronla~ b compkssa probkmatica. ma
nel contempo ci si era imballuti nella 3\lOluta maocanza di adeguali Sistemi Tecnologici e per qUelli mOIivi la "Idea p~lirninare"
noo si è fX1tutaconcreliuare in Soluziolle esecutila" con lo sviluppo di ~neo

Dibattito degli intervenuti

(Alberto Parducci)

zioni di piano".
Dopo gli elenti sismici dallificati dalla Storia più catastrorKi. quali il Terremolo di Messina (annol~8).

ore 17,00

innovativi prodotti dalla Società ALGA SpA

progello.

(Sala "ARANGIO RUIZ")

Relazione - Tecnologie costruttive e
funzionamento dei sistemi antisismici
ore 18,00

(Agosti no Marioni)

Ma la soluziolle alla complessa problematica ern ~ata solo rinviala di ci~a mWD Secolo! Nell'anno 1976 la realiuaz~1Ie del

Conclusione del Seminario a cura di
Alessandro Martelli

"Viadallo Somplago" sulla Irnlla auto~radak Udine· Tarrisio ldella VE " UDì. cnn strullurn Isolata Sismicarnenle. coslituiva real·
tàevantopcrlalndu~riahalianamanifalluriera.
L'halia oggi si trova. per quantn rillelle lo stalodella "Ricerca" e della "PrOOuz~ne" ocl sellore sismico. in una fase che puòessc·
re conside~la avanzata e di avanguardia. avendo acqui~ata una posiziolle di Icade~bip ali'ello

ore 11,45

Relazione - Sviluppo ed applicazioni delle

ore 18,30

"tecniche antisismiche" presso la Società TIS SpA

della Uniolle Europea e di rilevan·

za a lilello Mondiale.

Consegna dell'attestato

(Roberto Mametto)

Queslo livello è slalo rnggiunlo grnzie alla comp1cla sillergia ka i Sellori della "Rkerca" e della "PrOOuziooc". Rice~a. Univmi~
ed Indultria nazionale li

1000

,,·valsi. in as\OCiazione con ahri partner eurorci. di cospicui finanziamenti della Un~nc Eur~a.

QueSic 3l1ilit3. riguardanti lo "Isolamento Sismko" sono coordinate in halia dal GLiS. che è tra gli Organiuaton

di queslO

ore 12,20

Interventi partecipanti su richiesta

ore 13,00

Intervallo per pranzo e visita alla mostra

Seminario. e che ba sede in Bologna.
Nell'anno 2001 il GLiS ba prOmoslO la costituziolle dell'Anti· Seismic Systeml Internalional Socie~ (ASSISi) che promuove. a
lilelln mondiale. la riccoca e la divulgazione dei mndemi Siltemi Antisilmki.ll

Cnordinalo~ del GLiS è stalo Presidenle ASSISi

per i primi mandati.l'uhimo dei quali è tenninalo ocl2007, Il GLiS continua a detenere la Segreleria Geocrnle di ASSISi altralCl·

(Sala "ARANGIO RUIZ")

IO il suo Segretario Tecnico.

UmbertoSannino

Alessandro Martelli

di partecipazione,

a cura del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
ore 19,00

Conclusione dei lavori

SEMINARIO
di AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
su "SISTEMI E TECNOLOGIE ANTISISMICHE"

Con il Patrocinio di:

Due sessioni (mattutina e pomeridiana) di una unica giornata, per un totale di sei relazioni ed una "tavola rotonda"
finale. Concomitante allo svolgimento del seminario, ed in
una sala adiacente, funzionerà una "mostra" dedicata ai
moderni sistemi e tecnologie antisismiche a cura delle
Firme: ALGA SpA - Milano, FIP Industriale - Padova TIS
- Roma e THK Monza (Milano)
Il Seminario si svolgerà a Roma nella giornata di mercoledì 12 Settembre 2007 (l'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma ha richiesto ed ottenuto l'utilizzo

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Regione Lazio - Provincia di Roma - Coml/ne di Roma
Ordine degli Architetti della Provincia di Roma - AICAP
Università di Roma "LA SAPIENZA"

Comitato Organizzatore:
DOli. Ing. Francesco Duilio ROSSI, Presidente Ordine degli
Ingegneri

della Provincia di Roma; Prof. Ing. Alessandro

MARTELLI,

Past-President

(Isolamento

ASSISi

e

Presidente

ed altre strategie di progettazione

GLIS

antisismica)

ENEA Bologna; Prof. Ing. Franco BRAGA, Presidente ANIDIS
(Associazione
Prof.

Ing.

Nazionale
Alberto

Italiana

di Ingegneria

PARDUCCI,

Professore

Sismica);

Ordinario

di

Costruzioni in zona sismica; Prof.lng. Umberto SANNINO, L.D.
in Meccanica Applicata alle Costruzioni - S.T.A. - ROMA; DOli.

dell' Aulà Magna del Consiglio Nazionale delle RicerchePiazzale Aldo Moro - Roma).
Martedì Il Settembre 2007 si svolgerà la Conferenza
Stampa, presso la Sala del Consiglio dell'Ordine
degli
Ingegneri della Provincia di Roma, con le testate giornalistiche locali e nazionali.

<fò
8R";0",
, ~

LazIO

~\.~~~L~,,~

~

<,

delle Ricerche
'èiIt

.~,.
l!J

Comune di Roma

PROVINCIA

~WW~~~~y

:IIf
~

,

Consiglio Nazionale

Associazione

..~

Nazionale

Ingegneria

:tOI'IN(\~

ASSISi

Italiana

Sismica

rw
•

Anti-Seismic Systems
InternationalSociety

DI ROMA

Archnelli
di Ramae
Ordine
Provincia
degli

assoc,azlQOO

0 @J~P

rl

FA
r l('~
l))
U2....J
.•..

s.t.a. ~rnllla

~

studio

A conclusione del predetto Seminario sarà distribuito un
"attestato
di partecipazione"
a firma congiunta
del
Presidente dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma e dei Presidente del GLIS ENEA - Bologna e
dell' ANIDIS - Roma.
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SEMINARIO di AGGIORNAMENTO
TECNICO - SCIENTIFICO

SU

Ing. Agostino MARIONI, Presidente ALGA SpA, Milano; Sig.ra
Donatella

CHIAROTIO,

Selvazzano

Dentro

Presidente

(Padova);

Ing.

FlP Industriale
Daniele

SpA,

SCALFATI,

Amministratore Delegato TIS Spa, Roma; Doli Ing. Corrado

La partecipazione al Semiario è gratuita,
ma è obbligatoria la prenotazione che dovrà
pervcnil'e cntro il 3 Settembre 2007.

"SISTEMI E TECNOLOGIE
ANTISISMICHE"

Antonio KROPP, Ricercatore ENEA e Consigliere dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Sponsors
ALGA SpA - FIP Industriale SpA - TIS SpA

Contatti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Segreteria Sig. Daniele Cenci
Tel. 06 487931211 - Fax 06 487931223

Me.·coledì 12 Settembre 2007
Aula Magna

e-mail: segreteria@ording.roma.it
www.ording.roma.it

THK Italia - Banca Popolare di Sondrio

Nazionale

delle Ricerche

ROMA

oppure

Espositori

del Consiglio

(Esposizione
- Aula "Arangio Ruiz")
Piazzale Aldo Moro n° 7

s.t.a. - roma

ALGA - ED/L-CAM - ENEA - FIP Industriale

Tel. 06 5115814 - Fax 06 5115538

TIS - THK
e-mail:

sta.sannino@gmail.com-sta.sannino@tiscali.it
oppure

GLIS ENEA - Bologna
Segreteria tecnica: Dott. Ing. Massimo Forni
Te\: 051 6098554 Fax: 051 6098544
e-mai!: forni@bologna.enea.it
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ALGA SpA - FIP Industriale SpA
TIS SpA - THK Italia - Edil-CAM Srl
ENEA

