
ORDINE DEGLI INGEGNERI  - ALESSANDRIA 

 

COMMISSIONE STRUTTURE 

Riunione del 09.05.2014 . Sintesi degli argomenti trattati 

 

O.d.G.: - durata e contenuti di alcuni corsi di aggiornamento obbligatorio in program-

mazione per i prossimi mesi. 

 

Presenti: Desimoni, Rota, Bosso, Villa, Guerra, Bosetti, Galasco + altri 

 

Scopo della riunione è quello di definire il calendario dei corsi di aggiornamento profes-

sionale in materia strutturale, predisposto in una prima versione con il contributo deter-

minante di Desimoni , per i contatti con i docenti ed il concordamento dei contenuti, e 

successivamente oggetto di proposta di modifica a seguito dell’evolversi dei contatti 

con il CNI . 

 

In premessa la Commissione chiede che venga confermato il suo ruolo propositivo nella 

scelta degli argomenti che saranno oggetto dei futuri corsi di aggiornamento . 

 

Desimoni poi riassume le tappe principali delle iniziative e del lavoro svolto, e riferisce 

anche sulle disponibilità e le proposte dei diversi docenti esterni ed interni. 

 

Galasco propone di sostituire la trattazione sugli edifici nuovi in muratura prevista per il 

30 giugno con il modulo B dell’argomento del precedente 23 giugno sugli edifici in mu-

ratura esistenti 

 

Rota ricorda che lo stato attuale delle ipotesi organizzative sulla programmazione non-

chè le informazioni che man mano si ottengono dal CNI e da altri Ordini vicini, hanno 

spinto il Consiglio dell’Ordine a prediligere, nel caso di corsi a pagamento, la predispo-

sizione di moduli di 4 ore, definiti informalmente moduli A, che abbiano un contenuto 

compiuto e che possano essere di minor impegno in tempo e costi per gli iscritti. 

Alla luce dell’esperienza che si maturerà nei prossimi mesi, potranno essere proposti 

successivamente argomenti e durate diverse . 

 

In quest’ottica comunque si approva all’unanimità la proposta dei 2 corsi che saranno 

tenuti dal prof. Nascimbene il 15 settembre ed il 24 novembre 2014, entrambi di 8 ore 

in unica giornata. 

 

Il calendario approvato è quindi il seguente, che rispetto all’ultima versione predisposta 

contiene la sola variazione dell’argomento previsto per il giorno 30 giugno  

 

 

lun 23/06/2014 
LA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI IN 

MURATURA (Galasco - Eucentre) (4 ore - modulo A) 

lun 30/06/2014 
LA VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI IN 

MURATURA (Galasco - Eucentre) (4 ore - modulo B) 



lun 15/09/2014 
ANALISI DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN CALCESTRUZZO 

ARMATO (mattino e pomeriggio) - Nascimbene Eucentre  

lun 29/09/2014 
FONDAMENTI DI DINAMICA DELLE STRUTTURE E DI 

PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE (Villa) (4 ore) 

lun 06/10/2014 
FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE GEOTECNICA SECONDO 

LE VIGENTI NORMATIVE (Bosetti) (4 ore - modulo A) 

lun 13/10/2014 

EDIFICIO SISMORESISTENTE IN CALCESTRUZZO ARMATO DI 

NUOVA COSTRUZIONE: CRITERI DI PROGETTO, VERIFICA E 

DETTAGLI COSTRUTTIVI (Chiarella – Valenzano) (4 ore) 

lun 20/10/2014 
VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA (Bosso) (4 

ore - modulo A) 

gio 06/11/2014 
UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA MODELLAZIONE AD 

ELEMENTI FINITI NEL CALCOLO STRUTTURALE (Desimoni - 

Salio) (4 ore - modulo A) 

gio 20/11/2014 
VERIFICHE DI RESISTENZA E STABILITÀ DELLE 

MEMBRATURE IN ACCIAIO: DALLE CNR 10011 ALLE NORME 

ATTUALI (Desimoni) (4 ore) 

lun 24/11/2014 
ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PREFABBRICATI ESISTENTI 

IN CALCESTRUZZO ARMATO (Mattino e pomeriggio) - Nascimbe-

ne Eucentre  

 

 

 

Sandro ROTA 


