
 

 

 

 

 

 

 

CORSO 

Manutenzione degli Edifici in muratura ed in c.a. 

Analisi – Diagnosi - Terapia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Ing. Andrea Prota, Consigliere Segretario                                         

Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli. 

 

Responsabile Organizzativo: Ing. Sergio Burattini: Presidente Associazione Ingegneri Penisola                                                

Sorrentina  

Comitato Organizzatore: Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina  

 

OBIETTIVO 

Il Corso indicherà delle linee guida per la corretta e preventiva manutenzione degli edifici in 

muratura ed in c.a. partendo da una Analisi degli edifici, con la lettura dei quadri fessurativi, 

cedimenti ecc, successivamente si analizzerà la diagnosi, individuando le cause e i relativi effetti 

provocati sulle strutture, infine si indicherà la Terapia più idonea per gli interventi da adottare. 



 

 

PROGRAMMA 

Sede: Biblioteca Comunale - Via delle Rose n. 32 - Piano di Sorrento 

 

Saluti del Presidente dell’A.I.P.S.- Ing. Sergio Burattini 

 

Data Orario Argomento Relatore Ore 
 

14/03/2017 

 

15,00-16,30 

Analisi dei quadri fessurativi delle strutture 

in elevazione sia in muratura si in c.a. 

Prof. Ing.  

Alberto Balsamo 

 

1,50 

 

14/03/2017 

 

16,30-18,00 

Il ruolo della Geotecnica nell’ingegneria 

delle costruzioni nuove ed esistenti 

Prof. Ing.  

Alessandro 

Mandolini 

 

1,50 

 

16/03/2017 

 

15,00-16,30 

Diagnosi strutturale avanzata per edifici in 

c.a. e in muratura  

Prof. Ing.  

Michel Brigante 

 

1,50 

 

16/03/2017 

 

16,30-18,00 

Metodologie, strumenti ed analisi per il 

monitoraggio dei cedimenti 

Geol.  

Lucio Amato 

 

1,50 

 

17/03/2017 

 

15,00-16,30 

Tecnologie per il recupero di strutture in 

elevazione sia in muratura sia in c.a. 

Interventi di miglioramento sismico e/o di 

adeguamento. 

Prof. Ing.  

Andrea Prota 

 

1,50 

 

17/03/2017 

 

16,30-18,00 

Interventi per il recupero delle fondazioni di 

strutture in muratura e in c.a. 

Prof. Ing.  

Stefano Aversa 

1,50 

 

Ai partecipanti verranno rilasciati n.9 CFP 

 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form di 

registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

 

Numero massimo di partecipanti n.70 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione 

Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852  

 

Quota di iscrizione base: 45,00 € iva inclusa  

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

che non abbiano ancora compiuto 40 anni): 31,50, € iva inclusa 

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni che sono iscritti da 

meno di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): 22,50 € iva inclusa 

 

Le quote ridotte sono riservate esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli 


