CORSO PRELIMINARE SULLE
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
codice evento 250_2_2017
CFP
8 per gli Ingegneri
Richiesti 8 per gli
Architetti
QUANDO
23 Febbraio 2017
Dalle 9.00 alle 18:00
DOVE
Doria Grandhotel
Viale Andrea Doria 22
Caiazzo M2

Il Corso è organizzato dall’ l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione
con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e Collegio dei Tecnici per
l’Industrializzazione Edilizia (CTE).

RELATORI
prof. Ing. Giovanni Plizzari – Università di Brescia
dott. Ing. Gian Luigi Pirovano – Ingegnere Forense, specialista del settore

CONTENUTI DEL CORSO
LA PROGETTAZIONE L’ESECUZIONE E IL CONTROLLO DELLA
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNR, DT 211

QUOTA DI ISCRIZIONE
(IVA esclusa):

ISCRIZIONE ONLINE

CONTATTACI

02/76003509
info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

Tipologie di pavimentazione

-

Regole progettuali per il progetto delle pavimentazioni con armatura ordinaria

-

Regole progettuali per il progetto delle pavimentazioni in calcestruzzo
fibrorinforzato

-

La progettazione dei giunti

-

I pavimenti senza giunti

-

Esempi di progettazione

I DIFETTI E LE PATOLOGIE DI DEGRADO NEI PAVIMENTI INDUSTRIALI IN
CALCESTRUZZO

Standard: € 80,00+ IVA

Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano

-






-

Le patologie di degrado nei pavimenti industriali

-

I difetti di progettazione

-

I difetti di esecuzione

-

I difetti d’uso e manutenzione

-

La regola del 7-7-7

-

Esempi di recupero

-

Test di valutazione finale
Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine
Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data
dell’evento, previa comunicazione.
È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con
quello di un altro.
Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo
svolgimento dell’evento.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3
giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota
versata non verrà rimborsata.

