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con il patrocinio di: 
 

 

 

   

Piattaforma Tecnologica 
Italiana per le Costruzioni 

Gruppo EPC, eADE, INFORMA 
CIMENTO 

Diagnostica strutturale 
macroDIAGNOSTICS KIWA 

 

organizzano il 

Seminario tecnico 

CONTROLLI, MONITORAGGIO E TECNICHE INNOVATIVE  

DI PROTEZIONE SISMICA DELLE STRUTTURE 
 

Erice (TP), venerdì 19 Giugno 2015 

Salone ex Convitto Sales - Via Vito Carvini 



Programma 
 
Ore  9,00 Registrazione dei partecipanti. 
 

Ore  9,15 Presentazione del seminario tecnico.  
 Saluti istituzionali da parte del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Trapani, del Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Trapani e del Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Trapani. 

 

Ore  9,30 Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera mediante procedura innovativa per 
l’esecuzione standardizzata della prova di estrazione (Pull Out). 

 Sarà presentato l'impiego di un innovativo tassello post-inserito ad espansione controllata, 
perfettamente conforme alle caratteristiche geometrico dimensionali prescritte dalla 
vigente norma UNI EN 12504-3:2005. 

  Stefano Bufarini - Associazione MASTER 
 

Ore 10,45 Controlli di accettazione del calcestruzzo. Cenni sulla modalità per garantire l’identificabilità 
e la tracciabilità dei provini cubici confezionati in cantiere mediante sensoristica con 
rilevamento GPS. 

  Vincenzo D’Aria - Associazione MASTER 
 

Ore 11,30 Esempio di adeguamento sismico e recupero funzionale di ponte ad arco in muratura e di un 
ponte ad arco in calcestruzzo armato. 

 Domenico Squillacioti - Docente di Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni presso l’I.T.G. 
“G. Malafarina” di Soverato (CZ) e libero professionista 

 

Ore 12,15 Isolamento sismico alla base di edifici: principi, tecnologie e casi applicativi. 
 Cristiano Bilello - ABGroup Ingegneria e servizi tecnici integrati 
 

Ore 13,00 Colazione di lavoro. 
 

Ore 14,30 Una tecnologia innovativa per la protezione sismica degli edifici: le torri dissipative. 
Alessandro Balducci - Seitec Seismotechnoligies S.r.l. 

 

Ore 15,15 Le cuciture attive per il miglioramento sismico di elementi in muratura e in c.a. 
Piero Colajanni - Professore Associato in Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli 
Studi di Palermo 

 

Ore 16,00 Monitoraggio strumentale multiparametrico per il controllo in esercizio delle opere. 
Santo Mineo - CIMENTO S.r.l. Laboratorio di diagnostica strutturale ed Elio Lo Giudice - 
DISMAT S.r.l. Laboratorio autorizzato prove materiali 

 

Ore 17,00 Dibattito.  
 

Moderatore: 
Ing. Pietro Barbera - vice Direttore del Laboratorio autorizzato Prove Materiali dell' I.T.G. "G.B. Amico" di 
Trapani. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

� € 40,00 (IVA esente) senza colazione di lavoro; 

� € 60,00 (IVA esente) comprensiva della colazione di lavoro;  

� € 30,00 (IVA esente) per i soci dell’Associazione MASTER senza colazione di lavoro; 

� € 50,00 (IVA esente) per i soci dell’Associazione MASTER  comprensiva della colazione di lavoro. 
(N.B. La partecipazione alla colazione di lavoro è consigliata per rispettare la tempistica del seminario) 
Numero massimo di partecipanti: n. 100.  
 



 
La registrazione avverrà in ordine cronologico d'iscrizione e fino al completamento del numero massimo.  
Per iscriversi compilare il modulo (obbligatorio anche per i soci MASTER) che appare selezionando 
“CLICCA QUI PER ISCRIVERTI” nella home-page del sito www.masteritalia.org. 
L’iscrizione è accolta se accompagnata dal pagamento della quota di partecipazione (allegare copia del 
bonifico bancario all’atto della registrazione on-line).  
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
- bonifico bancario sul c/c IBAN: IT93I0335901600100000109842 
Intestato a: Associazione Master 
Nella causale del bonifico specificare: Nome, Cognome e dati fiscali (indirizzo, località, Codice Fiscale e 
Partita Iva) dell’iscritto - rif. seminario tecnico MASTER Erice Giugno 2015. 
La quota d’iscrizione è comprensiva di: 
- Attestato di partecipazione al seminario tecnico. 
- Raccolta delle dispense didattiche presentate dai relatori. 
 
Nota: l’attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi 
professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n. 817 e successive modifiche). 
 
La MASTER si riserva la facoltà di rinviare o modificare il seminario tecnico dandone comunicazione ai 
partecipanti entro tre giorni lavorativi prima della data di inizio. 
Per informazioni inviare una mail a: info@masteritalia.org 
 
Con il contributo educazionale di: 
 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ristorante ed albergo convenzionato:  
ULISSE CAMERE 
Via S. Lucia, 2 e Via Pilazza - 91016 Erice (TP) 
Tel. 0923.860155 - Tel. e Fax 0923.860155 
Cell. 335.7865031 

Convenzione Camere:  
Singola € 35,00 + tassa di soggiorno. 
Matrimoniale € 50,00 + tassa di soggiorno. 
Pensione completa € 65,00 a persona + tassa di soggiorno. 
Mezza Pensione  € 55,00 a persona + tassa di soggiorno. 
Nel prezzo è inclusa la colazione. 

ULISSE RISTORANTE - PIZZERIA 
Via Chiaramonte, 45 - 91016 Erice (TP) 
Tel. 0923.869333 - Fax 0923.869629 - Cell. 331.2306752 
Email: info@sitodiulisse.it 
Web site: www.sitodiulisse.it 

Convenzione pranzo € 20,00 pp (antipasto, primo piatto, 
secondo con contorno, dessert), acqua e vino. 

 


