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Affidabilità delle analisi
numeriche per
le costruzioni in zona sismica
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15.00 - 18.30

Aula Magna della didattica
di Ingegneria
DICAR Università di Catania

O b i e t t i vo
Il Seminario Tecnico, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura di Catania, sulle nuove norme tecniche NTC2018 vuole offrire ai
professionisti una panoramica, attraverso casi studio pratici e teorici, di come
l'affidabilità delle analisi numeriche sia fondamentale per la costruzione in zona sismica
alla luce delle nuove norme.

P ro g r a m m a
15.00

Registrazioni

15:15

Saluti introduttivi
Prof. ssa Loredana Contrafatto e prof. Massimo Cuomo – Università Catania

15:30

Valutazione della sicurezza e soluzioni di rinforzo di ponti ferroviari in
muratura
Prof. Ing. Fabio Neri - Università Catania
Ing. Antonio Princiato - Ingegna

16:15

Analisi non lineare su edificio isolato alla base destinato ad ospedale
Ing. Ignazio Stancanelli, ing. Giuseppe Malatino, ing. Carmela Garozzo
Studio Stancanelli Russo Associati

17.00

Criteri di validazione dei modelli numerici
Ing. Luigi Griggio – CSPFea

18:00

Saluti finali

Modalità di iscrizione Dati del partecipante
Si prega di confermare la
partecipazione inviando il
modulo compilato via fax
+39 0429610021 o
inviandolo a
segreteria@cspfea.net o via
web o registrarsi online.
La partecipazione del
convegno è gratuita fino ad
esaurimento posti.

Si prega di compilare, in stampatello, TUTTI i campi richiesti

Nome ______________________ Cognome ________________________________
Azienda/ Società/ Ente___________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. _________
CAP __________ Città _________________________________ Prov.___________
Tel. _________________________Cell. ___________________________________
E-mail______________________________________________________________

Firma
Segreteria organizzativa:
CSPFea s.c.
via zuccherificio 5D
35042 Este (PD)
Tel. +39 0429602404
segreteria@cspfea.net
www.cspfea.net

Oppure

Registrati Online

Tutela dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati qui raccolti hanno la finalità di fornire informazioni sui servizi e sui prodotti di CSPFea s.c. Si informa inoltre che
tali dati potranno essere ceduti ai partner CSPFea con la finalità di fornire informazioni sui propri servizi e prodotti. Tali dati verranno trattati elettronicamente, in conformità alle leggi
vigenti, da CSPFea e non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli per cui si concede espressa autorizzazione con la compilazione del presente modulo. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento dei dati è:
CSPFea s.c. – Via zuccherificio 5D – 35042 Este (PD) – Tel. +39 0429602404 – Fax +39 0429610021

