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New developments in the response spectrum method have
led to calculations in seismic stresses that are more accurate,
and usually lower, than those obtained by conventional
methods. This new textbook examines the wealth of
information on the response spectrum method generated by
the latest research and presents the background theory in
simplified form. Applications of these methods is essential in
the seismic design of critical structures, such as nuclear
power plants and petroleum facilities. In new construction, the
reduced seismic stresses will result in efficient and economic
design. For facilities already built, these more accurate
methods can be used where the facility is being reassessed
for higher loads and in the calculation of margins. Written by
an acknowledged expert in this and related fields, this volume
is ideal as a graduate text for courses in structural and
earthquake engineering. It is also an excellent reference for
civil, structural, mechanical, and earthquake engineers.
This book is one out of 8 IAEG XII Congress volumes, and
deals with the theme of urban geology. Along with a rapidly
growing world population, the wave of urban growth
continues, causing cities to swell and new metropolitan
centers to emerge. These global trends also open new
ventures for underground city development. Engineering
geology plays a major role in facing the increasing issues of
the urban environment, such as: finding aggregates for
construction works; providing adequate water supply and
waste management; solving building problems associated to
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rock conditions for underground constructions; preventing or
mitigating geological and seismic hazards. Furthermore, this
book illustrates recent advancements in sustainable land use
planning, which includes conservation, protection,
reclamation and landscape impact of open pit mining and
alternative power generation. The Engineering Geology for
Society and Territory volumes of the IAEG XII Congress held
in Torino from September 15-19, 2014, analyze the dynamic
role of engineering geology in our changing world and build
on the four main themes of the congress: environment,
processes, issues and approaches. The congress topics and
subject areas of the 8 IAEG XII Congress volumes are: 1.
Climate Change and Engineering Geology 2. Landslide
Processes River Basins 3. Reservoir Sedimentation and
Water Resources 4. Marine and Coastal Processes Urban
Geology 5. Sustainable Planning and Landscape Exploitation
6. Applied Geology for Major Engineering Projects 7.
Education, Professional Ethics and Public Recognition of
Engineering Geology 8. Preservation of Cultural Heritage
This book bridges the gap between theory and practice,
showing how a detailed definition of the shear-wave velocity
(VS) profile can be efficiently obtained using limited field
equipment and following simple acquisition procedures. It
demonstrates how surface waves (used to define the VS
profile) and vibration data (used to describe the dynamic
behaviour of a building) can be recorded using the same
equipment, and also highlights common problems,
ambiguities and pitfalls that can occur when adopting popular
methodologies, which are often based on a series of
simplistic assumptions. Today, most national and
international building codes take into account a series of
parameters aimed at defining the local seismic hazard. Sites
are characterised based on the local VS profile, and the
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of existing
buildings is defined through the
analysis of their eigenmodes. The book includes a series of
case studies to help readers gain a deeper understanding of
seismic and vibration data and the meaning (pros and cons)
of a series of techniques often referred to as MASW, ESAC,
SPAC, ReMi, HVSR, MAAM and HS. It also provides access
to some of the datasets so that readers can gain a deeper
and more concrete understanding of both the theoretical and
practical aspects.
A survival expert’s guide for every family to prepare and
educate themselves about the skills and mentality necessary
to survive a disaster anywhere. This is not your father's scout
manual or a sterile FEMA handout. Entertaining and
informative, When All Hell Breaks Loose describes how to
maximize a survival mindset necessary for self-reliance.
According to the book, living through an emergency scenario
is 90 percent psychology, and 10 percent methodology and
gear. Relevant quotes and tips are placed throughout the
pages to help readers remember important survival strategies
while under stress and anxiety. Lundin also addresses basic
first aid and hygiene skills and makes recommendations for
survival kit items for the home, office, and car. Watch
naturalist Cody Lundin in Dual Survival on The Discovery
Channel as he uses many of the same skills and techniques
taught in his books. When All Hell Breaks Loose provides
solutions on how to survive a catastrophe. Lundin addresses
topics such as: · Potable drinking water · Storing supernutritious foods · Heating or cooling without conventional
power · How to create alternative lighting options · Building a
makeshift toilet & composting the results · Catching rodents
for food · Safely disposing of a corpse “The essential survival
guide for the twenty-first century.”—Jim Mulvaney, Pulitzer
Prize–winning journalist
Seismic Wave Analysis for Near Surface Applications
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necessary to properly analyze
surface waves acquired according to both active and passive
techniques. Applications range from seismic hazard studies,
geotechnical surveys and the exploration of extra-terrestrial
bodies. Surface waves have become critical to near-surface
geophysics both for geotechnical goals and seismic-hazard
studies. Included in this book are the related theories,
approaches and applications which the lead editor has
assembled from a range of authored contributions carefully
selected from the latest developments in research. A unique
blend of theory and practice, the book’s concepts are based
on exhaustive field research conducted over the past decade
from the world’s leading seismologists and geophysicists.
Edited by a geophysicist with nearly 20 years of experience in
research, consulting, and geoscience software development.
Nearly 100 figures, photographs, and examples aid in the
understanding of fundamental concepts and techniques
Presents the latest research in seismic wave characteristics
and analysis, the fundamentals of signal processing, wave
data acquisition and inversion, and the latest developments in
horizontal-to-vertical spectral ratio (HVSR). Each chapter
features a real-world case study—13 in all—to bring the book’s
key principles to life.
Il testo si rivolge, in modo particolare, a tutti i tecnici e
professionisti del campo civile (ingegneri, architetti, geometri,
periti edili e geologi) che, in base alle loro specifiche
conoscenze e competenze professionali, vengono chiamati a
svolgere sempre più frequentemente la loro preziosa attività
nell’ambito del recupero degli edifici storici ed abitativi
lesionati. La presente opera fornisce elementi informativi
primari necessari alla conoscenza del fenomeno del dissesto
e si prefigge l'obiettivo di costituire un valido supporto al
professionista. Il testo è strutturalmente organizzato in due
parti, di cui la prima introduttiva dei principali elementi e
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concetti informativi
necessari
alla conoscenza del fenomeno
fessurativo. La seconda parte propone, invece, varie
esemplificazioni pratico applicative, suddivise con riferimento
allo specifico ambito o campo di accertamento staticofessurativo.
"Physical modelling of earthquake generation processes is
essential to further our understanding of seismic hazard.
However, the scale-dependent nature of earthquake rupture
processes is further complicated by the heterogeneous
nature of the crust. Despite significant advances in the
understanding of earthquake generation processes, and the
derivation of underlying physical laws, controversy remains
regarding what the constitutive law for earthquake ruptures
ought to be, and how it should be formulated. It is extremely
difficult to obtain field data to define physical properties along
a fault during a rupture event, at sufficiently high spatial and
temporal resolution to resolve the controversy. Instead,
laboratory experiments offer a means of obtaining highresolution measurements that allow the physical nature of
shear rupture processes to be deduced. This important new
book is written using consistent notation, providing a deeper
understanding of earthquake processes from nucleation to
their dynamic propagation. Its key focus is a deductive
approach based on laboratory-derived physical laws and
formulae, such as a unifying constitutive law, a constitutive
scaling law, and a physical model of shear rupture nucleation.
Topics covered include: the fundamentals of rock failure
physics, earthquake generation processes, physical scale
dependence, and large-earthquake generation cycles and
their seismic activity"-Un manuale completo e pratico per comprendere ed avere a
disposizione i concetti essenziali relativi alla meccanica delle
terre applicata alle opere di fondazione. Un testo
fondamentale per tecnici professionisti come ingegneri,
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architetti, geologi,
geometri
e periti, che operano nel settore
dell'edilizia. La conoscenza del comportamento meccanico
del terreno è, del resto, un elemento essenziale ai fini della
progettazione, sia per la previsione di eventuali cedimenti che
si possono verificare in diverse fasi operative, che per le
stesse azioni interne, in termini di tensioni. Il testo è
organizzato per argomenti, in modo da rendere il più semplice
possibile la consultazione e la comprensione dei diversi
problemi affrontati. Il volume è inoltre arricchito da numerose
illustrazioni grafiche di ottima qualità e da diversi esempi di
calcolo, in modo da semplificare la comprensione stessa dei
temi trattati. Altro punto di forza del testo, il software allegato,
che consente di determinare il carico limite, la tensione
ammissibile e la stima della costante di sottofondazione,
secondo la normativa del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 16
gennaio 1996 oppure adottare il criterio stabilito dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) per le fondazioni
superficiali. Il calcolo viene eseguito, dal software,
contemporaneamente con le teorie di Terzaghi, Meyerhof,
Brinch-Hansen, Vesic ed EC7 (Eurocodice). Le geometrie di
calcolo per le fondazione possono essere di tipo nastriforme
e/o rettangolari, quadrate o circolari. Inoltre, il programma dà
la possibilità di adottare un fattore correttivo per le fondazioni
a platee, in accordo con la teoria di Bowles.
Con l’entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni
(NTC 2018) è cambiato l’approccio progettuale sulle verifiche
sismiche per le opere strutturali. In particolare, è stata
eliminata la possibilità di utilizzare il metodo alle tensioni
ammissibili anche per le zone a basso quoziente sismico.
Inoltre, è stato revisionato il criterio per la classificazione del
sottosuolo, precisando che qualora non fosse possibile
rientrare in tale situazione è necessario valutare l’effetto
della risposta sismica locale con specifiche analisi. Il testo
Approccio geotecnico sugli effetti della risposta sismica
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locale, aggiornato
agli eurocodici
trattazione volutamente semplificata, con poche formule ed
evidenziando solo i concetti ritenuti essenziali, fornisce le
informazioni necessarie per eseguire una corretta analisi di
risposta sismica locale. Si parla anzitutto di pericolosità
sismica del territorio italiano valutato sotto l’aspetto
normativo. Poi con l’uso delle mappe interattive, utili per
avere un quadro delle aree più pericolose in Italia, si valutano
i contributi dei differenti scenari sismici delle sorgenti
sismogenetiche. Quindi, sulla base di queste informazioni si
identifica l’azione sismica, definita per mezzo di
accelerogrammi rappresentativi del moto del suolo e da
utilizzare nelle analisi di risposta sismica. All'interno del libro
Approccio geotecnico sugli effetti della risposta sismica locale
sono richiamati tre modi per ottenere quanto detto Il primo si
avvale dell’applicazione online REXLite, una versione
semplificata del programma REXEL (Iervolino et al., 2009),
che estrae i file accelerometrici da ITACA (Italian
Accelerometric Archive). Il secondo utilizza il servizio SEISMHOME sviluppato dalla fondazione EUCENTRE (European
Centre for Training and Research in Earthquake Engineering)
ed in ultimo con il programma OpenSignal (Cimellaro &
Marasco, 2015). Dopo aver definito l’azione sismica si
procede alla ricostruzione geotecnica del sottosuolo con i
modelli di comportamento lineari e non lineari, indispensabili
per approssimare le reali condizioni nelle simulazioni
numeriche. Si conclude con diversi esempi pratici sulla
risposta sismica locale in campo 1D con il programma
DEEPSOIL (Hashash et al., 2016) e in campo 2D con il
programma QUAKE/W della GeoStudio®.
Il volume nasce dalla volontà degli autori di fornire un valido
riferimento per il tecnico progettista/direttore dei lavori che, al
passo con le più recenti metodologie di rinforzo, possa
condurlo, step by step, attraverso tutto l’iter progettuale:
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diagnostica;
dalla scelta alla pianificazione
dell’intervento; dagli esecutivi alle operazioni di cantiere; dal
controllo di qualità fino al collaudo. Lo studio dei dissesti – a
partire dalle fondazioni sino ad arrivare alla struttura in
elevazione – occupa una posizione di rilievo nella trattazione.
Viene affrontato caso per caso proponendo un parallelo con i
principali interventi correttivi o presidi corrispondenti letti in
chiave critica. Pur non tralasciando l’analisi delle tradizionali
tecniche di rinforzo il cuore dell’opera è certamente
rappresentato dalla progettazione esecutiva degli interventi
su strutture in c.a., muratura e legno con sistemi compositi sia
a matrice organica (FRP) che cementizia (FRG o FRCM) che,
sebbene ancora poco diffusi in Italia, possono spesso offrire
la soluzione più prestazionale. Dettagliati particolari
costruttivi, una descrizione approfondita delle fasi operative
già a partire dalle operazioni preliminari al rinforzo, ricca di
consigli di pratica utilità ed immagini scattate in cantiere oltre
che un corposo database di analisi prezzi e relative voci di
capitolato conferiscono al volume un taglio concreto ed
efficace sotto l’aspetto professionale.
Manuale pratico di risposta sismica localeDal sismogramma
allo spettro di progetto con REXEL e STRATAEPC srl
Structural Design for Fire Safety, 2nd edition Andrew H.
Buchanan, University of Canterbury, New Zealand Anthony K.
Abu, University of Canterbury, New Zealand A practical and
informative guide to structural fire engineering This book
presents a comprehensive overview of structural fire
engineering. An update on the first edition, the book
describes new developments in the past ten years, including
advanced calculation methods and computer programs.
Further additions include: calculation methods for membrane
action in floor slabs exposed to fires; a chapter on composite
steel-concrete construction; and case studies of structural
collapses. The book begins with an introduction to fire safety
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devastating effects of severe fires on large building
structures. Methods of calculating fire severity and fire
resistance are then described in detail, together with both
simple and advanced methods for assessing and designing
for structural fire safety in buildings constructed from
structural steel, reinforced concrete, or structural timber.
Structural Design for Fire Safety, 2nd edition bridges the
information gap between fire safety engineers, structural
engineers and building officials, and it will be useful for many
others including architects, code writers, building designers,
and firefighters. Key features: • Updated references to
current research, as well as new end-of-chapter questions
and worked examples. •Authors experienced in teaching,
researching, and applying structural fire engineering in real
buildings. • A focus on basic principles rather than specific
building code requirements, for an international audience. An
essential guide for structural engineers who wish to improve
their understanding of buildings exposed to severe fires and
an ideal textbook for introductory or advanced courses in
structural fire engineering.

La risposta sismica locale, intesa come
l’applicazione di metodi numerici specifici, descrive
nel dettaglio il comportamento di un sito in condizioni
dinamiche, se e in quale misura il segnale sismico di
base viene amplificato, a quali frequenze del terreno,
con quali modalità, a quali frequenze dell’oscillatore
semplice, che viene assimilato alla struttura di
progetto. L’interesse suscitato dall’argomento è
attualmente notevole presso i tecnici del settore
delle costruzioni e della pianificazione territoriale,
anche in seguito agli adempimenti specifici richiesti
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dalle normative nazionali e regionali. Questo libro è
un manuale operativo, finora unico nel suo genere, il
cui obiettivo è quello di esporre con semplicità e
chiarezza i fondamenti del metodo, i suoi pregi e
difetti, i limiti e le potenzialità, offrendo gli strumenti
per la costruzione di modelli monodimensionali di
risposta sismica locale in condizioni di tensioni totali.
Viene data enfasi all’aspetto applicativo, illustrando
passo passo e con gradualità lo svolgimento
dell’analisi in numerose condizioni, che includono
vari casi reali; oltre all’importanza della corretta
costruzione del modello, viene sottolineata la
fondamentale rilevanza del buon senso tecnico e del
giudizio esperto nell’interpretazione dei risultati delle
analisi. Il lettore sarà in grado di costruire modelli
semplici e modelli con un notevole grado di
sofisticazione, facendo riferimento al noto codice di
calcolo libero STRATA, diffuso con licenza GNU dal
PEER di Berkeley. Il codice permette, a costo zero,
di sviluppare evolute analisi di risposta sismica
locale con il metodo probabilistico e con il metodo
RVT; i dettagli relativi a tali metodi sono trattati
ampiamente in specifici capitoli. Il libro raccoglie in
un’unica fonte di agevole consultazione vario
materiale di letteratura, anche molto recente, e
numerose considerazioni operative provenienti dalla
pratica professionale. Vengono affrontati e per
quanto possibile chiariti aspetti controversi, anche
facendo riferimento a normative internazionali di
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comprovata validità. Questo manuale è
raccomandato ai principianti, agli utenti intermedi e
anche agli utenti più esperti che desiderino
approfondire aspetti specifici della risposta sismica
locale e vogliano ampliare le casistiche di loro
conoscenza.
Il volume contiene gli atti del seminario “Archeologia
dell’architettura e terremoti” organizzato il 18
maggio 2018 dai docenti e ricercatori dell’Università
di Siena afferenti alle cattedre di Archeologia
dell’Architettura e Archeologia del Mediterraneo
Antico. Il seminario costituisce il primo di un ciclo di
incontri dal titolo Economia e tecniche della
costruzione. Antichità, Medioevo, Età Moderna. I
contributi raccolti nel volume seguono il filo
conduttore dell’archeosismologia per l’architettura,
una specializzazione caratterizzata da una
metodologia di analisi multidisciplinare che, grazie
alla sua trasversalità, è in grado di offrire un
confronto fra contesti geograficamente distanti e
cronologicamente diversi tra loro. Archeologi,
sismologi, ingegneri ed architetti in questa giornata
senese hanno cercato di mettere in luce, attraverso
le loro riflessioni a volte scaturite da puntuali progetti
di ricerca, le possibili sinergie e le tematiche comuni
con l’archeologia dell’architettura e con
l’archeosismologia, sperando che questo possa
costituire un ulteriore passo verso un confronto tra
discipline e metodi utili ad indirizzare al meglio le
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ricerche in questo campo.
The classic, comprehensive guide to the physics of
soil The physical behavior of soil under different
environmental conditions impacts public safety on
every roadway and in every structure; a deep
understanding of soil mechanics is therefore an
essential component to any engineering education.
Soil Mechanics offers in-depth information on the
behavior of soil under wet, dry, or transiently wet
conditions, with detailed explanations of stress,
strain, shear, loading, permeability, flow,
improvement, and more. Comprehensive in scope,
this book provides accessible coverage of a critical
topic, providing the background aspiring engineers
will need throughout their careers.
Le scaffalature sono “attrezzature” molto utilizzate
nel mondo industriale, sia nei reparti produttivi che
nei locali dedicati alla logistica. Dopo l’approvazione
delle NTC 2008 e della nuova classificazione
sismica in Italia, sono state recepite dall’Europa
numerose normative dedicate alla regolamentazione
del settore logistica e alla sicurezza dell’uso delle
scaffalature. Proprio le scaffalature, essendo
elementi largamente impiegati, interessano vari
campi professionali tra i quali la sicurezza sul lavoro,
la sicurezza strutturale e il settore acquisti.
L’obiettivo di questa pubblicazione è proprio quello
di osservare le scaffalature sotto il punto di vista
professionale. Infatti, attraverso esempi concreti
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relativi alla sicurezza sul lavoro e all’aspetto
manutentivo/strutturale, si intende descrivere il
corretto approccio all’acquisto, all’utilizzo e alla
manutenzione delle scaffalature. Fanno parte della
pubblicazione svariati esempi e anche una risorsa in
Excel® per il controllo e lo stato conservativo delle
scaffalature esistenti.
For the first time, international guidelines for seismic
design of port structures have been compiled in this
comprehensive book. These guidelines address the
limitations inherent in conventional design, and
establish the framework for an evolutionary design
strategy based on seismic response and
performance requirements. The provisions reflect the
diverse nature of port facilities throughout the world,
where the required functions of port structures,
economic and social environment, and seismic
activities may differ from region to region. This book
comprises a main text and eight technical
commentaries. The main text introduces the reader
to basic earthquake engineering concepts and a
strategy for performance-based design, while the
technical commentaries illustrate specific aspects of
seismic analysis and design, and provide examples
of various applications of the guidelines. Proven
simplified methods and state-of-the-art analysis
procedures have been carefully selected and
integrated in the guidelines in order to provide a
flexible and consistent methodology for the seismic
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design of port facilities.
Earthquake Geotechnical Engineering for Protection
and Development of Environment and Constructions
contains invited, keynote and theme lectures and
regular papers presented at the 7th International
Conference on Earthquake Geotechnical
Engineering (Rome, Italy, 17-20 June 2019. The
contributions deal with recent developments and
advancements as well as case histories, field
monitoring, experimental characterization, physical
and analytical modelling, and applications related to
the variety of environmental phenomena induced by
earthquakes in soils and their effects on engineered
systems interacting with them. The book is divided in
the sections below: Invited papers Keynote papers
Theme lectures Special Session on Large Scale
Testing Special Session on Liquefact Projects
Special Session on Lessons learned from recent
earthquakes Special Session on the Central Italy
earthquake Regular papers Earthquake
Geotechnical Engineering for Protection and
Development of Environment and Constructions
provides a significant up-to-date collection of recent
experiences and developments, and aims at
engineers, geologists and seismologists,
consultants, public and private contractors, local
national and international authorities, and to all those
involved in research and practice related to
Earthquake Geotechnical Engineering.
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an integrated
of seismic hazards. The reduction of losses expected by
future earthquakes is probably the most important
contribution of seismology to society. Large earthquakes
occurred in densely populated areas highlight the dramatic
inadequacy of a massive portion of the buildings
demonstrating the high risks of modern industrial societies.
Building earthquake-resistant structures and retrofitting old
buildings on a national scale can be extremely expensive and
can represent an economic challenge even for developed
western countries. Earthquakes can cause also several
psychological problems due to the fact that such kind of
disasters will result in casualties, collapsing of houses,
strategic buildings and facilities and deeply affect a
community. Moreover in our society it is necessary to properly
plan emergency responses and rescues taking into account
any possible secondary effect in order to avoid more
casualties.
Many coastal communities have built structures at their
beaches and added quantities of sand in contoured designs
to combat erosion. Are such beach nourishment projects
technically and economically sound? Or are they nothing
more than building sand castles, as critics claim? Beach
Nourishment and Protection provides a sound technical basis
for decisionmaking, with recommendations regarding the
utility of beach nourishment, the appropriate role of federal
agencies, responsibility for cost, design methodology, and
other issues. This volume Examines the economic and social
role of beaches, the history of beach nourishment projects,
and management strategies for shore protection. Discusses
the role of the U.S. Army Corps of Engineers and other
federal agencies, with a close-up look at the federal flood
insurance program. Explores the state of the art in project
design and prediction of outcomes, including the controversy
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over the use
of traditional
nontraditional shore protection
devices. Addresses what is known about the environmental
impacts of beach nourishment. Identifies what outcomes
should be targeted for continued monitoring by project
officials. Beach Nourishment and Protection provides insight
into the technical, economic, environmental, and policy
implications of beach nourishment and protection, with
examples and suggested research directions.
Testi italiano/inglese. La normativa antisismica ha visto nel
tempo graduali affinamenti – legati sia all’evoluzione degli
studi scientifici in materia, sia ai tragici eventi che con
continuità hanno interessato recentemente il nostro Paese –
fino a divenire parte integrante delle norme tecniche per le
costruzioni. Ma per le peculiari esigenze del nostro
straordinario patrimonio culturale, queste non possono
coincidere con quelle riferite all’edilizia di più recente o
nuova costruzione. Per risolvere tali criticità, con le Linee
guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale, predisposte dal MiBACT è stata definita
una metodologia che, partendo da un’approfondita
conoscenza del manufatto, permetta di correlare le
valutazioni qualitative proprie di un intervento su un bene
storico di interesse culturale ai parametri quantitativi tecnici
dell’ingegneria strutturale, definendo un giudizio di
vulnerabilità che tenga conto sia delle esigenze di
conservazione della struttura sia della sicurezza degli
occupanti. La valutazione del rischio sismico effettuata sulla
Galleria dell’Accademia di Firenze ne è un qualificato
esempio applicativo, ponendo una particolare attenzione,
oltre al contenitore, anche all’esigenza di conservare in
sicurezza il suo mirabile contenuto storico-artistico.
.
This comprehensive report focuses on the fact that millions of
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which prevents
from
escape poverty. The book looks at the underlying causes of
the problem and sets out a clear agenda for reform.
Seismic Design of Industrial Facilities demands a deep
knowledge on the seismic behaviour of the individual
structural and non-structural components of the facility,
possible interactions and last but not least the individual
hazard potential of primary and secondary damages. From
26.-27. September 2013 the International Conference on
Seismic Design of Industrial Facilities firstly addresses this
broad field of work and research in one specialized
conference. It brings together academics, researchers and
professional engineers in order to discuss the challenges of
seismic design for new and existing industrial facilities and to
compile innovative current research. This volume contains 50
contributions to the SeDIF-Conference covering the following
topics with respect to the specific conditions of plant design: ·
International building codes and guidelines on the seismic
design of industrial facilities · Seismic design of non-structural
components · Seismic design of silos and liquid-filled tanks Soil-structure-interaction effects · Seismic safety evaluation,
uncertainties and reliability analysis · Innovative seismic
protection systems · Retrofitting The SeDIF-Conference is
hosted by the Chair of Structural Statics and Dynamics of
RWTH Aachen University, Germany, in cooperation with the
Institute for Earthquake Engineering of the Dalian University
of Technology, China.

Il presente volume, utilizzato in modo particolare nei
corsi di formazione, è rivolto a tutto il personale tecnico
che opera nel settore delle costruzioni civili e industriali,
dal preposto al tecnico laureato per i vari ruoli che può
coprire, in quanto affronta gli aspetti connessi alle opere
provvisionali, e in modo specifico ai ponteggi metallici
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fissi, mediante
sezioni comprendenti i
seguenti aspetti: • panoramica sulle varie tipologie di
opere provvisionali e delle principali problematiche
connesse • oltre 220 domande divise in 7 gruppi
omogenei, seguite da ampie ed esaurienti risposte
corredate da schemi, tabelle e grafici: i quesiti
riguardano aspetti normativi, di calcolo statico e
verifiche, di sicurezza e del Piano di Montaggio Uso e
Smontaggio (Pi.M.U.S.) dei ponteggi metallici fissi • oltre
20 esempi di calcolo manuale dettagliato, corredati di
commenti, confronti tra i risultati, completi con oltre 30
tavole grafiche provviste di disegni quotati, particolari,
prescrizioni e schemi vari • aspetti connessi alla
sicurezza sui ponteggi metallici fissi, sulle specifiche
problematiche e sui rischi, con particolare riferimento alla
caduta dall'alto, con tutti gli elementi pratici per la
redazione completa ed esauriente del Piano di
Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), completo
anche della predisposizione di un Pi.M.U.S. relativo a
uno degli esempi di calcolo svolti • ampia casistica di
rilievi fotografici riproducenti situazioni reali con
commenti • il quadro sanzionatorio previsto dal D. Lgs.
81/08 e la procedura per la prescrizione del reato •
raccolta normativa delle principali disposizioni in vigore
sui ponteggi metallici fissi e sui dispositivi di protezione
individuali. La presente pubblicazione sui Ponteggi
Metallici Fissi si integra perfettamente con i testi (CD
Book) sotto indicati, dello stesso autore (Michele
Sanginisi) e della medesima casa editrice: Ponteggi Progetto Verifiche Disegni, PiMUS, Rischio caduta
dall'alto. Per gli acquirenti sarà liberamente scaricabile il
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materiale grafico
contenuto
nel volume, utile per
realizzare le relazioni tecniche e il Pi.M.U.S. Il libro è
l'ideale completamento del sempre realizzato da
Sanginisi.
Un manuale pratico sintetico ed applicativo, senza
disperdersi troppo in trattati puramente teorici. Studiato
per tutti i professionisti che si avvicinano per la prima
volta o che già operano da tempo con le nuove
metodologie geofisiche, correlate alle opere di
ingegneria civile. Il testo si dimostra un valido aiuto sia
nelle indagini interpretative eseguite direttamente sul
terreno di fondazione e sia sulle opere strutturali
preesistenti, mediante i cosiddetti controlli non distruttivi.
L'obiettivo è quello di fornire al lettore un valido
strumento capace di eseguire ed interpretare indagini
attraverso metodi di studio di tipo indiretto, passando
dalla base teorica dei metodi illustrati alla pratica
effettiva. Il libro è stato suddiviso per argomenti ed in
modo graduale fornisce le informazioni necessarie per
un'attenta analisi ed una migliore comprensione. Gli
argomenti trattati forniscono le relazioni più generali
possibili sulle caratteristiche fisico-meccaniche delle
rocce, sui metodi interpretativi e di studio dei sondaggi o
dei profili geoelettrici, sismici, tomografici, GPR
(georadar) e TDEM (Time Domain Electro-Magnetic), ed
altri ancora. Inoltre sono riportati una serie di normative e
concetti relativi alle procedure da attuare per la
valutazione delle aree sottoposte a discarica e, per
quelle ricadenti in zone protette e di tutela ambientale o
di patrimonio culturale - archeologico. Infine il libro è
arricchito da un CD-ROM contenente 30 fogli excel®
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applicative relative agli
argomenti trattati, oltre che dal software Sismic ver. 1.0
per la stima del Vs30 secondo le nuove Norme tecniche
per le costruzioni. Il software nasce come applicativo alle
più comuni esigenze da parte dei tecnici che si trovano a
dover estrapolare parametri, da correlare alle
caratteristiche geotecniche ed elastiche dei terreni di
fondazione, attraverso metodologie sismiche. Le
applicazioni in esso contenute sono state studiate in
modo tale da poter essere utilizzate sia singolarmente
che contemporaneamente, in base alle proprie esigenze.
Un libro da non perdere per tutti coloro che si avvicinano
o comunque già operano da tempo con le attuali e
moderne metodologie geofisiche.
The topic of Random Vibrations is the behavior of
structural and mechanical systems when they are
subjected to unpredictable, or random, vibrations. These
vibrations may arise from natural phenomena such as
earthquakes or wind, or from human-controlled causes
such as the stresses placed on aircraft at takeoff and
landing. Study and mastery of this topic enables
engineers to design and maintain structures capable of
withstanding random vibrations, thereby protecting
human life. Random Vibrations will lead readers in a userfriendly fashion to a thorough understanding of vibrations
of linear and nonlinear systems that undergo stochasticrandom-excitation. Provides over 150 worked out
example problems and, along with over 225 exercises,
illustrates concepts with true-to-life engineering design
problems Offers intuitive explanations of concepts within
a context of mathematical rigor and relatively advanced
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engineers, and for instruction in the classroom.
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