
 

         
FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI         ORDINE DEGLI INGEGNERI 
    INGEGNERI DELLA TOSCANA                      DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 SEMINARIO su:  

“ Vulnerabilità sismica e progetto di interventi su costruzioni esistenti, 
prefabbricate e non, di calcestruzzo armato” 

 
Hotel Albani Firenze - via Fiume 12 - Firenze 

Venerdì 28 Novembre 2014 
 

L’iniziativa consentirà il rilascio di Crediti  6 CFP 

PROGRAMMA 
 
Ore 8.45 Registrazione  
Ore 9.00 Saluti 
Ordine Ingegneri Provincia di Firenze: Ing. Marco Bartoloni – Presidente 
Federazione Regionale Ordini Ingegneri Toscana : Ing Paolo De Santi - Presidente 
Ore 9.15 - 10.15 
“Strutture esistenti in c.a.: livelli di conoscenza, comportamento sismico, analisi di vulnerabilità” 
Prof. Ing. Maurizio ORLANDO 
Ore 10.15 – 11.15  
"Strutture esistenti in c.a. prefabbricate. Comportamento sismico, analisi di vulnerabilità” 
Prof. Ing. Paolo SPINELLI 
 
Ore 11.15 Coffee break  
 
Ore 11.30 – 12.45 
“ Strutture esistenti in c.a.. Caso studio e interventi” 
 Prof. Ing. Andrea VIGNOLI 
 
Ore 12.45 – 14.00 PAUSA 
 
Ore 14.00 – 15.15 
“Esempio di caso studio” 
Prof. Ing. Paolo FORABOSCHI 
Ore 15.15 – 16.30 
“Esempio di caso studio” 
Prof. Ing. Gianni BARTOLI 
 
Ore 16.30 Coffee break  
 
Ore 16.45 – 18.00 
“Esempio di caso  studio” 
Prof. Ing. Walter SALVATORE 
Ore 18.00 – 18.45 
Tavola rotonda conclusiva 

 
 

 



 Vulnerabilità sismica e progetto di interventi su costruzioni esistenti, 

prefabbricate e non, di calcestruzzo armato 

 

SEMINARIO – 28 novembre 2014 
 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 6 NOVEMBRE 2014 ore 10.00 
 

La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  

dal seguente link: 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-11-28_SemVulnerabilitaSismica.php 
 

Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing. Arch…) 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 

cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 

Intestazione per fatturazione 

Indirizzo per fatturazione 

P.IVA 

C.F. 
 

Quota di partecipazione: € 30.00 + IVA 22% (totale € 36,60) 
 

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabile 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione.  

 
Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze - e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 
L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà essere effettuato 

entro 48 ore dalla registrazione a mezzo o versamento c/c postale al n. 19737501, intestato a 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, con causale “Iscrizione Seminario 
vulnerabilità sismica” o attraverso bonifico: IBAN IT54Z0616002814000004023C00. La 
ricevuta del pagamento o del bonifico dovrà essere inviata a: info@ordineingegneri.fi.it 

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione di rinuncia almeno 4 
giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale comunicazione non verrà restituita la 
quota di partecipazione e alla successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in 
coda ed ammesso all’evento  solo se rimangono posti disponibili. 

 

 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento massimo di 200 partecipanti 
 

 

 

           c.f.v.


