SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Giovedì 28/01/2016
(Seminario STRUTT-02)
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il seminario si prefigge di fornire ai
progettisti gli strumenti necessari per una
approfondita conoscenza delle normative, dei
materiali e dei metodi di calcolo per la
progettazione di interventi di rinforzo e
consolidamento di strutture in c.a. e
muratura tramite FRP.

3 C.F.P.

(in fase di accreditamento)

CONSOLIDAMENTO DI
STRUTTURE IN C.A. E
MURATURA CON FRP
Progettazione degli interventi
secondo CNR-DT 200
PROGRAMMA:

DOCENTI:
- Prof. Ing. Guido Camata
Ricercatore di Tecnica delle Costruzioni Università di Chieti-Pescara, Dipartimento
di Ingegneria e Geologia
-Dott. Ing. Paolo Casadei
Product Manager – Centro Studi per
l’Edilizia Kerakoll

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

Con il contributo di:

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

15:00 – 17:00 Prof. Ing. Guido Camata
- L’utilizzo di FRP per il consolidamento
strutturale;
- Inquadramento normativo; il documento
CNR-DT 200
- Progettazione degli interventi
17:00 – 18:00 Dott. Ing. Paolo Casadei
- Esempi di calcolo e case-histories
---------------------------------------------18:00 – 19:00 Attività facoltativa per la
quale non vengono erogati CFP:
presentazione delle soluzioni Kerakoll per
i rinforzi tramite FRP - FRCM

ISCRIZIONE (entro il 24/01/2016)
Quota di partecipazione: € 6,00
Per il riconoscimento dei crediti formativi (ai soli
Ingegneri) l’iscrizione dovrà essere perfezionata
presso l’Ordine di Macerata utilizzando
esclusivamente le seguenti procedure online:
Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata:
Utilizzare il link personalizzato, inviato per posta
elettronica a tutti gli iscritti. L’importo della quota
verrà decurtato dalla “Tessera Cultura” .

Per gli iscritti ad altri Ordini:
Utilizzare il link seguente:
http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-02-non-iscritti/

N.B.
Il seminario è a numero chiuso: sono ammessi al
massimo 200 partecipanti. Le iscrizioni verranno
accettate in ordine di ricezione.
L’erogazione dei C.F.P. è subordinata alla
partecipazione al seminario per l’intera durata.

SEDE:
Cinema Multiplex 2000
Via Velluti – Macerata
visualizza in Google Maps

