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dal Pressidente
Cari con
nsoci e am
mici,
questa Newsletteer inaugura una nu
uova via d
di comunicazione d
dell'Assocciazione
con i socci e con tu
utti gli intteressati aalle sue atttività.
aicap, iin accordo con le finalità dello Statu
uto, ha in
n program
mma una serie di
iniziative culturali ed edittoriali, no
onché di corsi di aggiornam
mento, dotati di
CFP.
Tutti i ssoci in reegola riceevono sem
mpre graatuitamen
nte le pub
bblicazion
ni edite
durantee ogni ann
no.
Ai nuovi soci vien
ne ora riseervata una specialee offerta, con l'invio in omagggio del
volume "Commeentario alle NTC 2
2008" (v. sotto) e del CD degli Attti delle
Giorrnate 201
14, svoltesi a Bergamo nel mese di Maggio. P
Poi, naturalmente,, di tutte le pubblicazioni
futu
ure. Inoltrre, i nuovi soci potranno avere, a un prezzzo ridotto
o del 50%
% rispetto a quelli sotto
ripo
ortati, tuttte le pubblicazionii precedenti, agevo
olazione ggià operaante per ttutti i socci della caategoria
Stud
denti.
Sul ssito www
w.associazzioneaicap
p.it si trovva l'elenco di tuttee le pubblicazioni d
dell'assocciazione, d
di cui le
più recenti veengono di seguito b
brevemen
nte recensite. A qu
uesto prop
posito, stiiamo proccedendo aanche a
un ccompleto rinnovo d
del sito stesso.
Confidando in
n una sem
mpre più aampia adeesione e p
partecipazione allee attività d
dell’assocciazione, fformulo
a tutti i più co
ordiali saluti e augu
uri.
PUB
BBLICAZIO
ONI
(I prrezzi indiccati sono aal pubblicco ‐ per i SSoci riduziione del 5
50%)
DETTAGLLI COSTRU
UTTIVI (449 pagg. fformato A
A4 ; € 40,,00)
Il volume intendee richiamare l'atteenzione su
ulla correetta dispo
osizione d
delle armature e
sottolineeare l'imp
portanza della raappresenttazione ggrafica deei Dettaggli Costru
uttivi. è
organizzaato prevaalentemen
nte in tavvole grafiche, affiaancate da un testo
o che, di vvolta in
volta, illu
ustra i mo
otivi che conducono
o alle solu
uzioni rap
ppresentate.
COMMENTARIO A
ALLE NTC 2008 (36
60 pagg. fo
ormato A4
4; € 35,00)
Il "Comm
mentario"" forniscee una ch
hiave letttura dellee nuove Norme TTecniche per le
Costruzio
oni (DM 14/1/200
08) in queei punti d
dove il teesto, per molti veersi innovvativo e
necessarriamente sintetico
o, richied
de qualcche apprrofondimeento. Essso si rivvolge a
progettissti, diretttori dei lavori, collaudatori, direettori di cantieree e va inteso
fondameentalmentte come un libero
o contribu
uto della Commisssione Stru
utture dell'aicap,
con la co
ollaborazione dell''AGI per ggli aspettti geotecn
nici. In qu
uesto sen
nso è apeerto alle
osservazzioni degli utilizzato
ori, anchee in vista d
di successive edizio
oni.
PROGETTTAZIONE DI STRUTTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO
(400 paggg. formatto 17,2 x 2
24,0)
PROGETTTAZIONE SISMICA DI EDIFIC
CI IN CALC
CESTRUZZZO ARMA
ATO
(336 paggg. formatto 17,2 x 2
24, due vvolumi € 5
58,00)
L'opera ssi articolaa in due vvolumi, il primo deei quali co
ostituisce una veraa e propria guida
esplicativva delle Norme, mentre il secondo svilup
ppa tre esempi d
di progettazioni
strutturaali in zonaa sismica, due relattivi a ediffici di civille abitazio
one ed un
no ad un edificio
industriaale.
Fra gli o
obiettivi, quello dii evidenziiare il leggame tra le Norme Tecnich
he italiane ‐ DM
14/01/20
008 ‐ e ggli Eurocodici stru
utturali, ccon riferimento alle operee in calceestruzzo
armato.
LA CORR
ROSIONE N
NEL CALC
CESTRUZZZO (124 paagg. formato 17,2 x 24,0 ; € 18,00)
Il volumee ha caraattere divvulgativo ed è voltto alla sensibilizzazzione deggli operattori del
calcestru
uzzo strutturale n
nei confro
onti dellaa corrosione delle armatu
ure e deella sua
prevenzione.

I CALCESSTRUZZI A
AUTOCOM
MPATTAN
NTI – PROP
PRIETA’ E PROBLEM
MATICA
(317 paggg. formatto 17,2 x 2
24,0 ; € 3
30,00)
Il volumee è frutto
o di un Progetto d
di Ricerca, a cui haanno parttecipato i Dipartim
menti di
cinque U
Università, e raccoglie i lavo
ori svolti, sotto forrma di raapporti sccientifici, dai vari
ricercato
ori e ne eevidenzia i risultati più inteeressanti ssulle caraatteristich
he e l'imp
piego di
tale variaante del ccalcestruzzzo struttu
urale.
ANCORA
AGGI NEI TTERRENI E NELLE R
ROCCE ‐ R
RACCOMA
ANDAZION
NI (102 paagg. form
mato A4
; € 40,00
0)
Il volumee, predisp
posto da u
una Comm
missione A
AGI‐aicap
p, sviluppaa i temi deella capaccità
portantee degli anccoraggi, d
delle tecno
ologie cosstruttive, della prottezione co
ontro la
corrosion
ne e dei ccollaudi, fo
ornendo u
un insiem
me di indiccazioni speecifiche teecniche, cche
colmano
o una careenza norm
mativa speecifica. Qu
uesta edizzione, del 2012, rap
ppresentaa
l'aggiorn
namento d
dell'analoga pubblicazione d
del maggio
o 1995, ampliata in
n base
all'evoluzione dellla tecnicaa.

ATTI GIORNATE aicap 2014 ‐ STRUTTURE NEL TESSUTO URBANO:
PROGETTO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO E DI INTERVENTI SULL'ESISTENTE
(778 pagg. formato A4 ; € 50,00)
Gli Atti delle Giornate 2014, tenutesi a Bergamo dal 22 al 24 Maggio, comprendono oltre
100 memorie, suddivise per i quattro sottotemi del Convegno: Materiali e tecniche
tradizionali o innovativi ‐ Normativa ‐ Progettazione, con riguardo alle azioni eccezionali
‐ Modellazione e programmi di calcolo.
GIORNATE aicap 2014
L'evento ha riportato un pieno successo, testimoniato anche dai molti attestati di riconoscimento
pervenuti dai partecipanti.
Le Relazioni generali e su invito sono state seguite con viva attenzione. Le sessioni parallele, nel corso
delle quali sono state illustrate le 104 memorie presentate e pubblicate negli Atti, sono state di
indubbio interesse e hanno dato luogo ad animate discussioni.
L'intervento di tre personalità di fama internazionale, appartenenti rispettivamente al mondo della
docenza,
della professione e dell'industria ‐ Mario COLLEPARDI, Andy DAVIDS e Carlo PESENTI ‐ nominate
nell'occasione soci onorari aicap, ha richiamato ulteriormente l'attenzione dei presenti.
Il "Centro di Ricerca e Innovazione i.Lab", messo cortesemente a disposizione come luogo delle
Giornate dall'Italcementi Group, ha contribuito al confortevole svolgimento dei lavori.
Molto buono e piacevole è stato giudicato anche il programma per gli accompagnatori.
Su www.associazioneaicap.it si possono trovare i dettagli della manifestazione, ai link seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Programma finale
Apertura Convegno
Soci onorari 2012, 2013, 2014
Volume di Atti ‐ Bergamo 2014
Premi di laurea Ing. Brunello Sarno
Premi aicap 2014 per le Realizzazioni in calcestruzzo strutturale
Relazioni Generali
Relazioni e presentazioni su invito
Assemblea Generale dei soci
Hanno contribuito alla organizzazione delle Giornate aicap 2014
Resoconto delle Giornate nel discorso di congedo del Prof. Migliacci
Dalla rivista online INCONCRETO da pag. 20 Giornate aicap: articoli ed interviste

INIZIATIVE
Sono in fase di completamento due pubblicazioni, presto disponibili:
• Esempi di progettazione esecutiva di telaio in c.a. con le Nuove Norme Tecniche
• Gli isolatori sismici
Sono in corso di redazione, prevista entro l’anno:
• Raccomandazioni su "Installazione dei componenti di sistemi di post‐tensione e qualifica del
personale specialistico".
◊ Premi Brunello Sarno, per tesi di laurea o di dottorato
• Si è svolto quest’ anno il IX° Ciclo
◊ Premio aicap per le Realizzazioni in Calcestruzzo Strutturale
• Si è svolta quest'anno la terza edizione del premio. Sul sito web sono illustrate le opere che vi
hanno concorso in tutte le edizioni.
◊ Corsi di aggiornamento professionale in programmazione, con l'assegnazione di crediti formativi
PROSSIMI EVENTI
• WORKSHOP ACI‐CTE "TECNICHE INNOVATIVE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI
PREFABBRICATI" patrocinato da aicap SAIE ‐ Bologna, 22 Ottobre 2014
•

PREMIO fib per GIOVANI INGEGNERI (scadenza 15 Ottobre 2014)
La fib bandisce l'edizione 2015 del concorso per lavori di giovani ingegneri dei paesi associati,
che ripropone ogni due anni, suddiviso in due categorie:
‐ Lavori di Ricerca, sulla base di una Tesi di Dottorato
‐ Lavori di Progettazione ed Esecuzione
Per i dettagli di partecipazione, v. allegati:
‐ Premio fib 2015
‐ 2015 fib Achievement for Young Engineers (“AAYE”), Call for entries
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