Partner scientifico

FORMAZIONE SPECIALISTICA
SUL CALCESTRUZZO
in collaborazione con

1. Calcestruzzi speciali
2. Diagnosi del degrado e restauro delle strutture
in cemento armato
3. Tecnologia del calcestruzzo: informazioni
importanti per il progettista di strutture in c.a.

Seminario di mezza giornata (5 ore formative)

CALCESTRUZZI SPECIALI

Caratteristiche e prestazioni per una progettazione di strutture innovative

MILANO

Hotel Michelangelo

16 giugno 2016

ROMA

C.C. Cavour

23 giugno 2016

VERONA

DB Hotel

09 giugno 2016

PROGRAMMA
• Calcestruzzo ad altissima resistenza meccanica
• Calcestruzzo auto-compattante
• Calcestruzzo leggero strutturale

• Calcestruzzo fibrorinforzato
• Calcestruzzo a ritiro compensato

Seminario di mezza giornata (5 ore formative)

DIAGNOSI DEL DEGRADO E RESTAURO DELLE
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
MILANO

Hotel Michelangelo

13 ottobre 2016

ROMA

C.C. Cavour

06 ottobre 2016

VERONA

DB Hotel

20 ottobre 2016

PROGRAMMA
• Il degrado del calcestruzzo armato
• Diagnosi del degrado delle strutture in C.A.
• Il restauro delle strutture in C.A. con materiali cementizi

• Il restauro delle strutture in C.A. con prodotti polimerici
• Applicazione dei rinforzi in FRP alle strutture in C.A.

Seminario di mezza giornata (5 ore formative)

TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO: INFORMAZIONI
IMPORTANTI PER IL PROGETTISTA DI STRUTTURE IN C.A.
MILANO

Hotel Michelangelo

19 maggio 2016

ROMA

C.C. Cavour

12 maggio 2016

VERONA

DB Hotel

26 maggio 2016

PROGRAMMA
• Il cemento: classificazione secondo la normativa europea
• Caratteristiche dell’inerte per confezionare il calcestruzzo
• Il ruolo dell’acqua nel calcestruzzo fresco e in quello indurito

• La resistenza caratteristica del calcestruzzo
• Gli additivi per il calcestruzzo
• Degrado e durabilità del calcestruzzo armato

CORPO DOCENTE
Mario Collepardi

Professore Ordinario di Scienze e Tecnologia dei Materiali al Politecnico di Milano. Membro dell’American Concrete Institute (ACI), della
Reunion Internationale des Laboratories d’Essais et de Recherches sur les Materiaux et les Construction (RILEM), e dell’Associazione Italiana di Ingegneria dei Materiali (AIMAT) di cui è stato il primo Presidente.

Silvia Collepardi

Ingegnere civile - Direttore Tecnico e del Laboratorio Prove Materiali
della Enco srl - autrice e coautrice di pubblicazioni sull’utilizzo dei
calcestruzzi ad alte prestazioni e sulla durabilità delle strutture in
conglomerato cementizio armato.

Roberto Troli

Ingegnere civile - Responsabile dell’Assistenza Tecnica delle attività
di Consulenze della Enco srl - autore e co-autore di numerose pubblicazioni su riviste e atti di congressi nazionali ed internazionali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLO EVENTO
Quota intera

€ 120 + IVA

Quota riservata ordini convenzionati

€ 96 + IVA Offerta non cumulabile con altri sconti

in collaborazione con
Centro Studi Professioni Tecniche

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Scheda d’iscrizione da compilare per ogni singolo partecipante e da inoltrare con allegata copia dell’avvenuto
pagamento via fax al n. 045 583111
Confermo l’iscrizione al seminario
Sede										Data

PT06

Partecipante (da compilare per singolo nominativo - tutti i campi sono obbligatori)
Cognome/Nome
Ordine degli Ingegneri di
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesagisti e Conservatori di
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Altro
Codice Fiscale

e-mail

e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)

Destinatario fattura (Euroconference provvederà ad inviare la fattura in via elettronica)

Codice Privilege

Ditta/Studio
Via
C.A.P.

Comune

Prov.

Tel.

Fax

P.IVA

C.F.

e-mail per invio fattura
e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ___________________Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a.
Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 32 W 06225 11702 100000000497 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA
Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, l’acquisto sarà gestito con RID in
un’unica soluzione (costo a carico del cliente € 2,00 + IVA)

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare del trattamento. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo, contabile,
didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione privacy potrà prendere visione dell’informativa completa. L’interessato
presa visione della suddetta informativa presta il consenso.
MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni di acquisto pubblicate sul sito www.euroconference.it

Data____________________________

Firma_______________________________________________

