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Seminario di aggiornamento professionale 
 

Pescia, sabato 15 marzo 2014 
 

“Adeguamento sismico di edificio con struttura portante 
in cemento armato mediante la tecnologia 

dell'isolamento sismico: il caso dell'ex Pretura di Pescia” 
 

 
 

Relatore: Prof. Ing. Enrico MANGONI 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze. 

 
 
Programma: 
 
ore 8:45  Ex Pretura di Pescia, Piazza Leonardo da Vinci, 1 
  (Sede Agenzia delle Entrate) ritrovo e visita guidata all'esterno dell'edificio; 
 
ore 9:30  Sala convegni del Mercato dei Fiori di Pescia, 
  Via Salvo d'Acquisto n° 10 – Pescia; 
  Seminario di studio con i seguenti argomenti: 

 1) illustrazione della genesi del progetto e delle scelte di intervento 
strutturale; 
 2) problematiche teoriche relative alle valutazioni analitiche d’intervento; 
 3) considerazioni esecutive sulla realizzazione dell'intervento, con 
illustrazione delle varie fasi realizzative. 

 
Ore 13:00  Termine seminario. 
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Modalità d’iscrizione: 
 
Il seminario di aggiornamento professionale è rivolto a tutti i tecnici e progettisti con 

particolare riguardo a coloro che si occupano nella pratica professionale di strutture portanti. 

Capienza massima sala convegni n° 100 posti. Si precisa che agli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pistoia sono riservati n° 60 posti gratuiti. 

 

Per i tecnici iscritti presso altri Ordini e/o Collegi professionali è richiesto il pagamento 

anticipato della quota di iscrizione pari a €. 20,00 da effettuarsi con la seguente modalità: 

 

 bonifico bancario su c.c. n. 303275/00 intestato a Ordine Ingegneri di Pistoia codice IBAN  

IT65 V 06260 13800 000303275C00. 

 

indicare obbligatoriamente la causale: “Seminario sismica COGNOME e NOME 15/03/2014”. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente tramite il sito web dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Pistoia (www.ordineingegneri.pistoia.it) nella specifica sezione 

“Iscrizione ai corsi” a partire da giovedì 20 febbraio 2014 ed entro mercoledì 5 marzo 

2014 come di seguito specificato: 

- Pagina web dedicata agli iscritti Albo Ingegneri Pistoia; 

- Pagina web per i professionisti di altri Albi. 

 

Al termine del seminario verrà effettuato un test di apprendimento della materia trattata ed 

un test di gradimento dell'evento. Il seminario dà diritto a n.4 crediti formativi. 
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Sedi della visita guidata e del seminario: 
 
VISITA GUIDATA 
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SEMINARIO 

 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia 
Via Panciatichi, 11 –  51100 Pistoia (PT) 
tel. 0573 25931 -  Fax 0573 24383 
e-mail: info@ordineingegneri.pistoia.it 
web: www.ordineingegneri.pistoia.it 


