
                                   
Commissione Strutture 

 
organizza il Seminario di Formazione in modalità F.A.D. Sincrona 

 

 ‘UN’APPROCCIO CONCETTUALE  
(senza calcoli) 

AGLI INTERVENTI LOCALI SULLE MURATURE ESISTENTI’ 
 

Relatore: Dott. Ing. Salvatore Palermo  

 
 Lunedì, 20 Luglio 2020   Orario: 17.30 - 19.30 

 
 
DESTINATARI 
L’evento è gratuito e riservato agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Lecco. 
 
ISCRIZIONE 
Modalità: 
- sul portale ISI-Formazione.  
- sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco www.ordinglc.it -> Corsi e Convegni 
 

Iscrizione entro il 17 / 07 / 2020. 
 

Quota di iscrizione:  evento gratuito   
 

Seguirà comunicazione via mail con il link per il collegamento in streaming. 
 
CFP  
Si precisa che l'evento riconosce ai soli iscritti all’ Ordine degli Ingegneri di Lecco 2 CFP validi ai sensi del 

Regolamento per l’aggiornamento professionale. 
 
MATERIALE DEL CORSO 
Ai partecipanti viene rilasciato il materiale, in formato pdf, elaborato dal relatore ed illustrato durante il Seminario. 
 
PROGRAMMA 
 
Prologo 
La complessità (a volte superflua) e la proliferazione (a volte eccessiva) di Norme, Circolari, Istruzioni, Orientamenti,..., ed 
il massiccio impiego del calcolo automatico, rischiano di portare l’Ingegnere a diventare un ‘mero applicatore di regole e 
regoline, con tanto di dati da dare in pasto al calcolatore’, a sfavore di quell’analisi critica e concettuale, che dovrebbe 
invece prevalere. 
 

Il Seminario, senza far ricorso al calcolo e limitandosi a un minimo inquadramento normativo vigente, intende privilegiare 
alcuni aspetti, utili per un corretto approccio concettuale verso gli interventi locali sulle murature esistenti. 
 

Questo nella convinzione che i calcoli e i numeri, per quanto indispensabili (relazione di calcolo), siano solo uno 
strumento per quantificare a posteriori ciò che deve essere già stato preventivamente chiarito. 
 
Argomenti 

• Quando un intervento può considerarsi locale 

• E le modifiche a parti limitate di una struttura ? 

• Dimostrazioni locali o analisi globali ? 

• Cosa è richiesto per una dimostrazione locale ? 

• Comprendere l’effettivo comportamento di una parete muraria per  valutare la natura di un intervento (FEMA 306: 
uno schema vale più di mille formule) 

• Attenzione alle assunzioni progettuali che si fanno nel calcolo automatico: 
- Grinter funziona sempre ? 
- le verifiche dei pannelli di fascia (che collegano i maschi murari); le facciamo oppure no? 

• Un intervento di rinforzo vale l’altro: es. rinforziamo le fasce di piano ?  
 


