
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE

CONTROLLI 

DI ACCETTAZIONE

DEI MATERIALI

IN CANTIERE

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Commissione Strutture e Geotecnica

Venerdì 26/10/2018

OBIETTIVI E CONTENUTI:

Il seminario si propone di fornire indicazioni

operative per lo svolgimento dell’attività di

accettazione e verifica dei materiali in

cantiere, di esclusiva e diretta competenza

del D.L., caratterizzata da responsabilità e

complessità sempre maggiori.

Gli interventi approfondiranno le più recenti

novità in ambito normativo e le best

practices relative all’uso di legno strutturale,

FRP, calcestruzzo e malte strutturali.

DOCENTI:

Ing. Massimiliano Tarquini

Ingegnere civile, esercita la libera

professione a Fermo

Ing. Ing. Christian Pierini

Ingegnere edile, esercita la libera

professione a Rimini

Ing. Dott. Roberto Rosignoli

Geologo, esperto nel mix design di

calcestruzzi e malte ad alte prestazioni e

nella direzione di laboratori aziendali.

PROGRAMMA:

15:00 – 16:00 Ing. Massimiliano Tarquini

Accettazione e verifica di legno strutturale

ed elementi in acciaio per collegamenti

16:00 – 17:00 Ing. Christian Pierini

Accettazione e verifica di FRP; metodi per

la validazione del rinforzo in opera

17:00 – 18:00 Dott. Roberto Rosignoli

Accettazione e verifica di calcestruzzo e

malte strutturali; prodotti e sistemi per la

protezione e riparazione di strutture in c.a.

18:00 – 19:00 Applicazioni pratiche

visita al centro di lavorazione legno SPEA

TECNOLOGIE EDILI ed esempio di

laminazione in opera di FRP

3 C.F.P.  (in fase di accreditamento)

Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Macerata

Commissione Strutture e Geotecnica

ISCRIZIONE
(entro il 23 ottobre 2018)

Quota di partecipazione: € 8,00

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 formazione di SPEA Tecnologie Edili

Via Campomaggio, 114 – Morrovalle (MC)

visualizza mappa

Con il contributo incondizionato di:

SPEA TECNOLOGIE EDILI

http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-02-non-iscritti/
https://www.google.it/maps/place/SPEA+Tecnologie+Edili+srl/@43.2696768,13.5666018,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x32546ca1a8705c96!8m2!3d43.2696768!4d13.5666018

