
Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Viterbo 

____________________________ 

 

 
L’ordine degli Ingegneri di Viterbo in collaborazio ne con  Laterlite Leca 
 
organizza un Seminario  dal titolo: 
 
 

CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEI SOLAI 
ESISTENTI 
 
 
L’evento formativo,   darà diritto a 3 CFP  
 
La sede provvisoria è fissata presso l’ordine degli  Ingegneri 
 
 
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO: 
 
Il recupero del patrimonio edilizio esistente, inteso come quel complesso di interventi nel quale le 
trasformazioni e la conservazione delle strutture si integrano con il miglioramento delle prestazioni 
dell’intero edificio, è uno dei temi fondamentali con cui si confronta la filiera dell’edilizia e 
dell’architettura oggi e nei prossimi anni. 
Per rispondere ai temi spesso complessi della ristrutturazione è indispensabile conoscere la 
specificità dell’immobile e la relativa tecnica costruttiva dell’epoca: dopo una diagnosi attenta e 
completa che consente l’individuazione delle prestazioni residue e dei vincoli esistenti, è importante 
impiegare materiali e tecnologie “rispettosi” dello stato edilizio esistente. 
In questo ambito si inseriscono gli interventi sulle partizioni orizzontali esistenti, i solai, 
fondamentali per l’efficace recupero di ogni singolo edificio o sua porzione. 
 
 
OBIETTIVO DEL SEMINARIO: 
  
Fornire sistemi e soluzioni tecniche per il consolidamento ed il rinforzo dei solai esistenti con la 
tecnica della “sezione collaborante o mista” attraverso l’impiego di Calcestruzzi Leggeri Strutturali 
e Connettori meccanici e connettori chimici. 
 

 

5 Giugno 2015 
  

dalle ore 14.30 alle 19.00 
 



 

 

 

SEMINARIO 

CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEI SOLAI ESISTENTI 

 

Relatori:  Ing. Marco Quaini 

  Ing. Marco Mignone 

 

Programma. 

Ore 14.30  Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.50 Introduzione Ordine Ingegneri di Viterbo 

Ore 15.20 Analisi del Patrimonio Edilizio Esistente    

  Le tipologie di solai italiani      
  Obiettivi e opportunità della riqualificazione statica dei divisori orizzontali 

  (ing. Marco Mignone) 
  
Ore 15.50  Sistemi e soluzioni per il Consolidamento e rinforzo dei solai esistenti  

  (in legno-acciaio-calcestruzzo) con la tecnica della soletta mista collaborante: 
  - interconnessione meccanica. 
  - interconnessione chimica. 
  (ing. Marco Quaini) 
 

Ore 16.30 Il Calcestruzzo Leggero Strutturale  

  Il contributo dei calcestruzzi leggeri strutturali nel miglioramento del comportamento sismico dell’edificio 
  (ing. Marco Quaini) 
 

Ore  17.00  Pausa  

Ore 17.15 La progettazione e il calcolo del consolidamento 

  Valutazione della sicurezza sismica 
  Indicazioni progettuali di primo dimensionamento 
  Ruolo dei solai nella sicurezza sismica 
   Vantaggi di un consolidamento leggero nella sicurezza sismica     
   (ing. Marco Quaini) 

 

Ore 18.00 Soluzioni e sistemi di consolidamento ed alleggerimento   

  analisi delle soluzioni tecniche per il rinforzo strutturale con calcestruzzi strutturali  
  alleggerimento dei solai. 
  (ing. Marco Mignone) 
 
Ore 18.45 Termine dei lavori 


