PROGETTARE E COSTRUIRE IN SOTTERRANEO: ISTRUZIONI PER
L’USO
SEDI E DATE
Bari

Milano

Napoli

Padova

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

Con la collaborazione tecnica di ITALFERR

e con il contributo incondizionato di

PROGRAMMA
9.30 – 11.00 Costruire in sotterraneo: una progettazione specialistica
Andrea Pigorini, Italferr
Alessandra Sciotti Italferr
11.00 – 12.30 La prescrizione di calcestruzzi per opere in sotterraneo
Prof. Liberato Ferrara  Politecnico di Milano
Arch. Enrico Maria Gastaldo Brac  Penetron
12.30 – 13.00 Quesiti
14.00 – 15.30 Metodi di calcolo per il progetto di opere di sostegno flessibili
Il calcolo delle paratie
Ing. Federico Formica  CDM DOLMEN
Ing. Fabio Stocchero  CDM DOLMEN
15.30 – 17.00 Aspetti progettuali e tecnologie per l’esecuzione di opere di sostegno
Ing. Claudio Asioli, TREVI
17.00 – 18.00 Dibattito e conclusioni

CORPO DOCENTE
Claudio Asioli
Ingegnere TREVI

Federico Fanti
Ingegnere TREVI

Liberato Ferrara
Professore Politecnico di Milano

Federico Formica
Ingegnere  Responsabile assistenza software geotecnici di CDM Dolmen

Enricomaria Gastaldo
Architetto Brac, Penetron Italia s.r.l

Andrea Pigorini
Responsabile Ingegneria delle Infrastrutture  Italferr

Alessandra Sciotti
Responsabile Unità Organizzativa Gallerie  Italferr

Fabio Stocchero
Ingegnere  Responsabile progettazione software geotecnici di CDM Dolmen

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA TECNICOOPERATIVA IN PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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