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l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza 

e

l’Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza

organizzano il seguente corso di aggiornamento professionale: 

 

"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO
SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN C.A."

SEGUIRA' COMUNICAZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

(AI SENSI DEL D.P.R. 137 DEL 07.08.2012)

RELATORI:

PROF. ING. PAOLO RIVA

Preside e Professore Ordinario della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo

ING. FAUSTO MINELLI

Università degli Studi di Brescia

Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente - DICATA

MODULO UNICO DI 16 ORE

03 ottobre 2014 – ORE 8:30 – 18:30

10 ottobre 2014 – ORE 8:30 – 18:30

SEDE:

CENTRO CONGRESSI GALILEO
Via Galileo Galilei 3 – 29027 Gariga di Podenzano (PC)
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ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO

1. Miglioramento / adeguamento sia a livello locale, per i singoli elementi, che globale,  
per l'intera struttura;

2. Strategie di adeguamento per resistenza, per rigidezza e per spostamento;

3. Tecniche tradizionali ed innovative;

4. Esempi di calcolo:

a. Inserimento di pareti perimetrali in c.a.;

b. Controventi dissipativi;

c. Rinforzo con camicie in calcestruzzo ad alte prestazioni per:

c.1 solai in latero cemento (confronto con rinforzo classico in calcestruzzo a 
normale resistenza);

c.2 nodi;

c.3 pilastri;

c.4 travi;

c.5 pareti esistenti;

d. Rinforzi con compositi (FRP);

e. Interventi locali.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di € 180,00 (+ IVA)

Per  gli  ingegneri  regolarmente  iscritti  all’Associazione  Ingegneri  della  Provincia  di  Piacenza  (iscrizione
pervenuta entro il 30 aprile 2014) la quota è di € 100,00 (+ IVA)

Ci si riserva la facoltà di annullare il corso entro 3 giorni dalla data del suo inizio, fatte salve eventuali cause
di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti al corso.

La comunicazione di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 19 settembre 2014

utilizzando il modulo on-line

L’iscrizione e il  pagamento dell’intero importo dovranno essere effettuati  entro il 26 settembre 2014,
inviando l’appropriato modulo di  iscrizione, debitamente firmato,  via e-mail,  o pec,  o fax,  alla segreteria
dell’Associazione, allegando anche:

·         copia dell’avvenuta disposizione di pagamento;

·         copia documento d’identità.

 

Nell’accettazione delle iscrizioni verrà data precedenza, in ordine, a:

·         soci dell’Associazione;

·         iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza;

·         iscritti ad Ordini Ingegneri di altre Province.

e, in sub-ordine, per data di ricezione della domanda di iscrizione.

 

Il programma didattico potrebbe subire non significative variazioni nella successione degli argomenti trattati o
nella loro implementazione.
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