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Seminario 
 

SOLUZIONI STRUTTURALI E TERMICHE  

PER ACCEDERE ED USUFRUIRE  

DEL SUPERBONUS 110% 

 

videoconferenza GoToMeeting 

Martedì 30 novembre 2021 dalle 9:00 alle 13:00 

 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI:  

4 CFP per ingegneri 

In base alla Circolare CNI n. 537,  
i CFP sono riconosciuti ESCLUSIVAMENTE  

agli ingegneri iscritti all’Ordine di Trieste. 
 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line  

http://ordineingegneri.ts.it/laterlite/ 

 

          Numero massimo iscritti:   150 persone 

Quota di iscrizione:  gratuito 

 

RELATORI 

arch. Marco Boscolo Bielo 

libero professionista 

ing. Anna Simioni 

Consulente tecnico – Laterlite S.p.A. 

ing. Edoardo Pettinari 

Consulente tecnico – Laterlite S.p.A.0 

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA 

 

Il seminario nasce con l’obiettivo di fornire gli strumenti di 

conoscenza per la corretta interpretazione di alcuni 

fenomeni presenti negli edifici esistenti, con particolare 

riferimento agli edifici in muratura. Inoltre, ha lo scopo di 

dare soluzioni, strutturali e non, per poter accedere al 

SUPERBONUS 110%. 

L’attività professionale pone oggi il ruolo dell’ingegnere di 

fronte a nuove sfide e complessità, strettamente correlate 

con il tessuto urbano e storico che caratterizza il nostro 

paese e l’evoluzione del suo contesto tecnico e normativo; 

si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni strumenti di 

conoscenza finalizzati alla corretta valutazione e 

progettazione degli interventi negli edifici esistenti.  

Il seminario sarà sviluppato in tre momenti fondamentali. 

Prima parte 

Si forniranno alcune conoscenze partendo dalla 

valutazione di macro–scala del tessuto urbano 

evidenziando il ruolo degli aggregati, sino ad arrivare 

all’analisi del comportamento di sistemi elementari. Si 

analizzeranno poi alcuni interventi di miglioramento 

sismico negli edifici in muratura: catene perimetrali, 

diaframmi di piano e coperture scatolari. 

Seconda parte 

Ripartendo dall’analisi precedente, si focalizzerà 

l’attenzione nel ruolo di sottosistemi strutturali, ne verrà 

preso in considerazione uno in particolare poco 

sperimentato e carente di metodi di progettazione, ovvero 

il nodo solaio (diaframma di piano) e parete (maschio 

murario e/o setto sismo – resistente). Si affronteranno 

infine, anche i contributi dei calcestruzzi strutturali leggeri 

nel consolidamento dei solai esistenti e una 

classificazione pragmatica delle principali tipologie di 

intervento; si andranno ad analizzare alcuni sistemi 

innovativi e tecniche di intervento mediante materiali 

compositi, con particolare riferimento agli FRCM e FRP 

per edifici esistenti in muratura e CA. 

Terza parte 

Si vedranno soluzioni per l’efficientamento energetico 

degli edifici, sistemi di isolamento termico-acustico a 

secco, sistemi di copertura e giardini pensili con alcuni 

accenni alla posa in opera di tali soluzioni. 
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