
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

15 febbraio 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Tecniche di riciclaggio a freddo e a caldo del conglomerato bituminoso  – G. Tebaldi  

8 marzo 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Strutture e opere di protezione delle coste alla luce delle nuove Linee Guid a – S. Longo  

5 aprile 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Costruire con il  vetro. Le CNR DT 210 ed il  nuovo Eurocodice sul vetro stru tturale –  G. Royer-L. Galuppi  

10 maggio 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Indagini termografiche applicate al settore civile e industriale  – F. Bozzoli  

7 giugno 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Tecniche innovative per il  rilievo e monitoraggio del territorio e delle strutture  – R. Roncella-G. Forlani  

4 luglio 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

La rigenerazione urbana nella nuova legge urbanistica regionale  –  M. Zazzi 

6 settembre 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Sistemi di monitoraggio automatici e ‘big data analytics ’ nella gestione del rischio idrogeologico  –             

A. Segalini 

4 ottobre 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Metodi e problemi di modellazione numerica nell'analisi strutturale e sismica  –   A. Spagnoli-R. Brighenti 

8 novembre 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Il modello geotecnico di sottosuolo: prima fase della progettazione geotecnica  –  L. Montrasio 

6 dicembre 2019, ore 14.30-17.30 (3 CFP) 

Materiali innovativi per l'involucro edilizio: dalle facciate adattive alle nanotecnologie  –  B. Gherri  

 

 

La frequenza a ciascun seminario dà diritto a 3 Credit i  Formativo Professional i  (CFP) per gli  iscritt i  all ’Ordine degli  

Ingegneri.  

 

Iscrizione a singolo seminario € 30. Iscrizione a cic lo di 10 seminari € 240. 

Pagamento tramite bonif ico bancario a Ordine In gegneri di Parma (IBAN IT90E0623012700000036323751)  

Secondo un accordo fra Università di Parma e Ordine Ingegneri di Parma, l e iscrizioni  saranno destinate ad iniziative a 

beneficio di studenti  e neolaureati dei Corsi di Laurea Magistrale del settore Civ ile  e Ambientale del DIA . Per informazioni 

contattare Andrea Spagnoli ,  responsabile dell ’accordo  (0521- 905927, spagnoli@unipr.it )  
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