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Geotecnica e sismica:
importanti novità introdotte
dalle NTC 2018
Le Nuove NTC 2018 hanno introdotto diverse novità dal punto di vista
geologico-geotecnico-sismico, una su tutte la maggior importanza attribuita alle
indagini geofisiche di tipo sismico (§3.2.2 delle NTC’18).

Le principali novità
Per quanto riguarda l'approccio semplificato
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eliminando le categorie aggiuntive S1 e S2
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L'importanza delle indagini geofisiche
Da questo quadro emerge l'importanza rivestita dalle indagini geofisiche di
tipo sismico, che divengono, di fatto, indispensabili per la corretta
definizione delle velocità di propagazione delle onde di taglio e quindi per
caratterizzazione del sottosuolo dal punto di vista sismico.

I tecnici di IGS rimangono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in materia di
normativa, dettagli relativi alle tecniche di indagine utilizzate, mettendo a disposizione la
propria esperienza e professionalità.

IGS srl

info@igs-geo.com

Via del Monte, 2
34122 - Trieste (TS)

dott. geol. David Pomarè Montin
+39 3409644172

Vicolo Venaghi, 2
32045 - Santo Stefano di Cadore (BL)

dott.ssa geol. Cristina Gerdol
+39 3462102234

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
IGS srl · Via del Monte 2 · Trieste, TS 34122 · Italy

RSS

