LIVELLO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

venerdì 29 SETTEMBRE 2017

Sala formazione ORDINE INGEGNERI CAGLIARI – Via Tasso, 33

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL
TERRENO NEI CENTRI URBANI
09:30 > 10:00
Benvenuto – Registrazione partecipanti

10:00 > 10:20
Ing. Antonio Arienti - Presidente AIF - Associazione Imprese Fondazioni
Presentazione AIF

10:20 > 11:00
Ing. Emanuele Nanni - Keller Fondazioni SRL
Interventi di consolidamento del terreno propedeutici all’esecuzione di opere
in sotterraneo – Opere di sostegno e di prevenzione dei cedimenti

11:00 > 11:40
Ing. Nicola Magnabosco - Opere Geotecniche SNC
Minijet grouting armato in adiacenza ad edifici storici in presenza di terreni sensibili.
Caso pratico in centro urbano

11:40 > 12:20
Ing. Claudio Asioli - Trevi SPA
Esperienze e tecnologie Trevi per il sostegno di scavi in zone urbane

12:20 > 13:00
Ing. Demetrio Artizzu (collaudatore) Ing. Valeria Lazzari (progettista strutture)
Commissione Strutture Ordine Ingegneri Cagliari

Caso studio: Platea e Paratie tirantate

13:00 > 13:30
Domande – dibattito

13:30
Chiusura Lavori

OBIETTIVI:
Il tema è particolarmente
attuale e coinvolge i centri
urbani maggiormente
edificati, dove si continua
a costruire in spazi
sempre più ristretti
e con la necessità di
sfruttare il sottosuolo.
Lo scopo del seminario
è quello di fornire ai
professionisti una base
tecnica e conoscitiva del
problema, dei metodi di
calcolo e delle tecnologie
applicabili. Di particolare
rilievo saranno gli
interventi per il sostegno
dei fronti di scavi profondi
per la costruzione, ad
esempio, di autorimesse,
e le opere di presidio e di
consolidamento connesse
alla realizzazione
di infrastrutture
(metropolitane, sottopassi
veicolari, consolidamento
edifici).

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento
per la formazione
continua, agli ingegneri
che parteciperanno
all’intero seminario
saranno riconosciuti
3 CFP.

COSTI:
La quota di partecipazione
al seminario è gratuita.

CON IL CONTRIBUTO
INCONDIZIONATO DI:
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Cagliari: http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx
per gli altri Professionisti: http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1 (tasto “ISCRIVITI”)
DIRITTO DI RECESSO
Le rinunce non segnalate saranno sanzionate con il rifiuto dell’iscrizione a due successivi eventi gratuiti organizzati
La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti.
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

