
 

EUCQ/022.2008.MOD Agg. 0 

 
 
C/o Dip. di Meccanica Strutturale 
Università degli Studi di Pavia 
 
Via Ferrata, 1 
27100 Pavia - ITALY 
Tel.  I: (+39) 0382 505468 
Tel. II: (+39) 0382 505451 
Fax:    (+39) 0382 505468 
 
E-mail: eucentre@unipv.it 
Website: www.eucentre.it 
 
Part. IVA 02009180189 

 

    

EUCENTRE 
 

E u r o p e a n 

C e n t r e  f o r 

Training and 

Research in 

Ear thqu ake 

Eng ineer ing 

Fondazione 
Centro Europeo di Formazione e 
Ricerca in Ingegneria Sismica 
 
Via Ferrata, 1 
27100 Pavia - ITALY 
Tel.: (+39) 0382 516911 
Fax: (+39) 0382 529131 
 
E-mail: info@eucentre.it 
Website: www.eucentre.it 
 
Part. IVA 02009180189 

 

 
1. Obiettivi del corso di formazione 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia ha richiesto ad Eucentre di 

organizzare un corso breve di formazione della durata di una giornata, con 

l’obiettivo di fornire ai suoi iscritti un’introduzione ai concetti fondamentali alla base 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni pubblicate nel recente decreto del 14 

gennaio 2008, con particolare riferimento alle costruzioni in zona sismica. 

 

2. Programma del corso di formazione  

 

Il corso di formazione tratterà gli argomenti indicati nel seguente programma: 

 

Data realizzazione del Corso di Formazione: 17 Aprile 2009 

Programma mattino 

(2 ore) – Definizione dell’input sismico. Spettri di risposta e uso degli 

accelerogrammi (M. Corigliano); 

(2 ore) – Progettazione antisismica di edifici in c.a. (A. Pavese); 

Programma pomeriggio 

(2 ore) – Costruzioni in muratura: la progettazione del nuovo e la valutazione 

dell’esistente. (G. Magenes, A. Penna); 

(2 ore) – Analisi non-lineare per la valutazione sismica degli edifici in c.a. (R. Pinho). 

 

Saranno posteriormente concordati i tempi e le modalità per la consegna di 

eventuale materiale didattico richiesto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Imperia, in anticipo rispetto alla realizzazione del corso, per consentire la relativa 

riproduzione e distribuzione ai partecipanti. I costi inerenti queste operazioni sono a 

carico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia. 

 

3. Utilizzo delle informazioni derivanti dal corso di formazione 

EUCENTRE e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia si impegnano alla 

protezione dei dati personali ai sensi del D Lgs 196/2003. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia potrà utilizzare il materiale 

didattico risultante dal Corso in oggetto a fini divulgativi e pubblicitari 

esclusivamente verso i suoi iscritti; dovrà inoltre verificare con EUCENTRE la 

veridicità dei contenuti, laddove fosse citato, in modo esplicito o implicito, il 

coinvolgimento di EUCENTRE. 

 

 

 

 


