
  

Ente Patrocinante:
Ordine Ingegneri della provincia di 
Firenze,

Modalità di iscrizione:
L'incontro è completamente gratuito.
A coloro che fossero interessati, si 
consiglia una sollecita adesione, in 
ragione del contenuto numero di posti 
disponibili (circa 35)
Per una migliore gestione organizzativa 
si prega iscriversi presso il  link

 http://www.gencoing.it/dettaglio_eventi.php?id_evento=8

Sponsor:Dove e quando:
L'incontro si terrà presso la sede del 
prestigioso laboratorio di restauro 
dell'Opificio delle Pietre  nella Fortezza da 
Basso in Firenze, il 07 Giugno 2010, dalle 
14,30 fino alle 18,00.

http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/268/dove-siamo

GENCO S.r.L. 
Società generale di ingegneria e costruzioni,

 via S.Spirito n° 14
50125 Firenze - info@gencoing.it -
tel 055218751 - fax 0552655212 - 

Contenuti
L'incontro, a carattere divulgativo e 
gratuito, è rivolto ai liberi professionisti, 
ai tecnici delle amministrazioni 
regionali ed ai coordinatori responsabili 
per la conservazione preventiva di 
opere d'arte.

Si svolgerà in un solo pomeriggio e si 
articolerà in due parti:
La prima dedicata alla esposizione dei 
concetti posti alla  base della 
progettazione con isolamento sismico 
ed alla illustrazione di applicazioni 
realizzate nel campo delle costruzione 
e della protezione di opere d'arte.
Nella seconda parte verranno 
sviluppati esempi numerici per il pre-
dimensionamento, sia manuale che 
assistito con elaboratore, di un sistema 
di isolamento per un fabbricato di civile 
abitazione (elastomerico e a pendolo) . 
          

Workshop “Protezione sismica di  opere d'arte e di ingegneria mediante 
dispositivi di isolamento”
Esempi applicativi di predimensionamento ai sensi delle NTC 2008

Organizzatori:

Ing. Marco Zanfini,
Amministratore Unico Soc. Genco s.r.l. 
Società di Ingegneria e Costruzioni.

Dott. Roberto Boddi, 
Direttore coordinatore Climatologia e 
conservazione preventiva – Opificio Pietre 
Dure

http://www.gencoing.it/dettaglio_eventi.php?id_evento=8


  

Interventi:
●Ore 14,30 Registrazione 

●Ore 14,45 Saluti dell'Ordine degli Ingegneri
Ing. Marco Bartoloni - Vicepresidente dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

● Ore15,00 Introduzione al tema “prevenzione e 
protezione sismica delle opere d'arte”
Dott. Roberto Boddi , Direttore coordinatore 
Climatologia e conservazione preventiva – Opificio 
Pietre Dure

● Ore 15,25 Principi dell'isolamento sismico ed 
ipotesi applicative museali 
Prof. Ing. Stefano Sorace – Università di Udine

● Ore 15,50 Applicazioni dei sistemi isolamento  
su opere d'arte 
Dott. Roberto Toniolo – anti seismic device Manager 
THK 

●Ore 16,15 Coffè break

Workshop “Protezione sismica di  opere d'arte e di ingegneria mediante 
dispositivi di isolamento”
Esempi applicativi di predimensionamento ai sensi delle NTC 2008

●Ore 16,30 Esempi di  pre-dimensionamento in 
strutture isolate alla base 
 Ing. Marco Zanfini – Amministratore GENCO s.r.l.

● Ore 16,55 Applicazioni antisismiche Alga e 
l'impiego del sistema “friction pendulum” a L'Aquila, 
caratteristiche e vantaggi. 
 Ing. Marco Banfi -  commerciale ALGA 
 Ing. Marcello Merlino - consul. ALGA per la Toscana

● Ore 17,20 Comparazione con modelli del 
comportamento sotto sisma tra strutture tradizionali 
ed isolate  
Ing. Marco Banfi - Ing. Marco Zanfini 

●Ore 17,50 Tavola rotonda e conclusioni 
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