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Comunicato Stampa
RIVOLTO A TECNICI E OPERATORI EDILI

Corso su normativa anti sismica
A seguito del sisma che ha colpito Novi Ligure e altri comuni della zona il giorno 11
aprile 2003, si sono registrati danni numerosi e ingenti a edifici privati, attività
economiche, opere pubbliche ed infrastrutture di servizio.
Superata la fase degli interventi urgenti, necessari alla messa in sicurezza degli
immobili ed in attesa dei provvedimenti che verranno adottati dalla Protezione
Civile e dalla Regione Piemonte, si rende necessario fornire agli operatori tecnici
che operano sul territorio le informazioni utili alla definizione dei progetti di
miglioramento sismico.
A tal fine il Comune di Novi Ligure ha organizzato, attraverso il DISEG –
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di
Genova, un corso breve sul tema: “Vulnerabilità sismica e normativa per il
costruito in muratura e gli edifici storico-monumentali ed artistici”.
Il Corso è finalizzato a fornire ai tecnici e agli operatori edili conoscenze sintetiche
su: l’evento sismico, il costruito e le tipologie di dissesti osservati, il
comportamento sismico delle costruzioni in muratura, le tecniche di
consolidamento e miglioramento le problematiche delle costruzioni storico
monumentali ed artistiche, il quadro normativo.
Si terrà il giorno 12 giugno 2003 presso la sala convegni della Biblioteca Civica
via Marconi 56 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e vi parteciperanno, in qualità di
relatori: il prof. Claudio Eva, il prof. Luigi Gambarotta e il prof. Sergio
Lagomarsino dell’Università di Genova e il prof. G. Michele Calvi dell’Università
di Pavia, estensore dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica” pubblicata nella G.U. n. 105 del 08 maggio 2003.
La giornata sarà seguita da un corso più esteso di approfondimento delle
problematiche di cui sopra, della durata indicativa di 40/60 ore nel periodo luglio o
settembre-ottobre.
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