
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Nel seminario su “Analisi di risposta sismica locale (RSL): dalla scelta
dei parametri geotecnici e ingegneristici sotto azione sismica alla
restituzione degli spettri” viene affrontato un tema di fondamentale
importanza ai fini della progettazione antisismica: le analisi RSL in
assetto monodimensionale, finalizzate alla stima dell'azione sismica
di progetto.
Saranno considerati due punti di vista complementari: la corretta
definizione del modello di sottosuolo e la corretta impostazione del
calcolo dello spettro di output di una simulazione numerica 1D.
Le modalità di corretta restituzione in ambito progettuale dei risultati
di un'analisi di RSL, compresa la procedura di regolarizzazione dello
spettro, saranno illustrati per mezzo di alcuni casi di studio.
Particolare attenzione verrà, inoltre, posta all’inquadramento degli
studi RSL nelle NTC 2018.

Relatrice del seminario: Ing. Iolanda Gaudiosi
Ricercatrice CNR-IGAG (Istituto di Geologia Ambientale e
Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Costo a carico dei partecipanti: € 30, da versare con bonifico su IBAN
IT 75 B 02008 04404 000010923120, presso Unicredit - P.zza Basilica
– Catanzaro, intestato a Ordine dei Geologi della Calabria, V.le De
Filippis, 320 – Catanzaro, causale: “iscrizione corso RSL Gaudiosi”.
Per iscriversi, inviare domanda, entro le ore 12:00 del 14 settembre
2018, all’indirizzo segreteria@ordinegeologicalabria.it
utilizzando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito
www.ordinegeologicalabria.it e allegando copia del bonifico.

Le somme versate per le iscrizioni non saranno restituite dopo
l'attivazione del corso.

I crediti verranno riconosciuti solo a coloro che seguiranno almeno
l'80% dell'evento.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 40 iscritti. Limite
massimo di partecipanti = 110.

Crediti APC richiesti: 8

Corso organizzato con il contributo finanziario dell’ORG-Calabria.

PROGRAMMA

8:30-9:00 – Registrazione dei partecipanti e rilevazione delle
presenze.

9:00-9:15 – Introduzione al tema del seminario (Alfonso
Aliperta - Presidente Ordine Geologi della Calabria).

9:15-9:45 – Cenni sulla Risposta Sismica Locale.

9:45-10:30 – Introduzione all’utilizzo del codice di calcolo
STRATA.

10:30-11:15 – Metodo per la calibrazione del modello di
sottosuolo e scelta del profilo di velocità delle onde
di taglio.

11:15-11:30 – Pausa caffè

11:30-12:30 – Scelta dell’input sismico ed esercitazione pratica
attraverso la piattaforma Rexelite.

12:30-13:15 – Scelta delle curve G/G0 e di incremento di D in
funzione della deformazione.

13:15-14:30 – Pausa pranzo

14:30-15:30 – Casi di studio relativi agli argomenti trattati.

15:30-16:15 – Regolarizzazione dello spettro.

16:15-17:00 – Contenuti minimi della relazione sulla RSL. Analisi
della risposta sismica locale nelle NTC 2018.

17:00 -17:30 – Analisi della risposta sismica locale nelle NTC
2018.

17:30-18:00 – Discussione sugli argomenti trattati.

18:00-18:30 – Verifica di apprendimento (facoltativa).

18:30-19:00 – Rilevazione delle presenze.
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