SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
4 C.F.P.

(in fase di accreditamento)

Venerdì 16/03/2018
(seminario già programmato per il 02/03/2018,
rinviato a causa delle avverse condizioni meteo)

OBIETTIVI E CONTENUTI:
Nel
seminario, dopo una sintetica
illustrazione delle regole di calcolo e verifica
delle strutture in legno, verranno illustrati
esempi reali di progettazione e costruzione,
con particolare riferimento a:
- sistemi e tipologie strutturali;
- dimensionamento
e
verifica
delle
membrature;
- progetto e verifica dei collegamenti;
- particolari costruttivi;
-accorgimenti in fase di direzione lavori e
collaudo.
Verrà presentata e discussa un’ampia
casistica
di
strutture
effettivamente
realizzate.

DOCENTE:
Dott. Ing. Loris Borean
Libero professionista, con esperienza
pluridecennale nella progettazione e
realizzazione di strutture in legno

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

ISCRIZIONE

STRUTTURE IN LEGNO
PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE

PROGRAMMA:
15:00 – 19:00
Dott. Ing. Loris Borean
- Progettazione di strutture in legno: basi
teoriche e normative di riferimento;
materiali; tipologie e sistemi costruttivi;
- Esempio svolto di progettazione: edificio
platform-frame;
- Esempio svolto di progettazione: edificio
blockhouse;
- Altri esempi di progettazione di edifici in
legno;
- Particolari costruttivi;
- Direzione lavori e collaudo.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:

CON IL SUPPORTO DI:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

DomusGaia S.r.l.
www. domusgaia.it

(entro il 12/03/2018)

Quota di partecipazione: € 10,00
Per il riconoscimento dei crediti formativi
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-01-non-iscritti/

N.B.
L’erogazione dei C.F.P. è subordinata alla
partecipazione al seminario per l’intera durata.
La partecipazione senza erogazione di CFP è
libera, nei limiti della capienza della sala e con
precedenza per gli iscritti registrati.

SEDE:
Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri
di Macerata
visualizza mappa

