
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di  Modena
organizza il Corso di formazione professionale

NTC-2017:
Fondazioni Profonde e Liquefazione Sismica

Relatore: Dott. Ing. Salvatore Palermo (lib. professionista)
Responsabile Scientifico: Dott. Ing. Francesco Pullè, Consigliere Ordine degli Ingegneri prov. di Modena

Corso con 8 ore di formazione (valide ai fini di 8 CFP)
Modena, Sabato 17 Giugno 2017
Orario: 9.00-13.00 e 14.30-19.00

Sede: Sala Conferenze AVIS - via Borri, 40 – Modena

Il corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Modena che riconosce 8 Crediti Formativi
Professionali (8 CFP).

Il corso è principalmente indirizzato, per gli ambiti di rispettiva competenza, ai Progettisti, Collaudatori,
Direttori Lavori di opere strutturali, Figure coinvolte nel controllo del processo di progettazione (Enti
Pubblici, Organismi di controllo).

Com’è noto (Circolare CNI n. 23/XIX Sess GC/U/2017), l’iter di approvazione delle nuove NTC
(NTC-2017), sta volgendo al termine e la pubblicazione ufficiale su G.U. è prevista a breve.

Le NTC-2017, in tema di fondazioni profonde, prescrivono espressamente la verifica di sicurezza
rispetto alla liquefazione sismica del terreno, verifica già evidenziata nelle NTC-2008.

Il mancato dimensionamento delle fondazioni profonde per resistere agli aggravi di sollecitazione (e in
alcuni casi di spostamento) dovuti a fenomeni di liquefazione sismica attesa, può produrre
danneggiamenti e al limite la rottura delle fondazioni stesse.

La mancanza di metodi all’interno delle stesse NTC-2017, per la verifica di fondazioni profonde rispetto a
liquefazione sismica attesa, può rendere di non immediata effettuazione una simile verifica.

Il corso, con riferimento a norme sismiche internazionali e a contributi internazionali specialistici
sull’argomento, illustra alcuni metodi per condurre tale verifica.

Diversi casi concreti svolti passo-passo mostrano operativamente il modo di procedere.

I casi sono spesso documentati in assenza di liquefazione e in presenza di liquefazione, per mostrare, in
quest’ultimo caso, le notevoli differenze di dimensionamento cui possono andare incontro le fondazioni
profonde.

Il testo cartaceo, elaborato dal Relatore e rilasciato ai partecipanti al corso, riporta quanto illustrato nella
giornata del corso.

Notizia del corso sarà caricata in Maggio 2017 sul sito www.iscrizioneformazione.it e su tale sito si
potrà effettuare l’iscrizione al corso.
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Macchina da scrivere
 Iscrizioni attraverso il portale: www.iscrizioneformazione.it
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