Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Sabato 21/03/2015

4 C.F.P.

(in fase di accreditamento)

(Seminario STRUTT-04)
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il seminario si inquadra in un ciclo di 4
iniziative dedicate all’approfondimento delle
costruzioni in legno e si propone di fornire
degli esempi svolti di calcolo e progettazione
relativi a strutture reali.
Come di consueto verranno trattati sia gli
aspetti teorici e scientifici, sia quelli
normativi, con una costante attenzione alle
finalità applicative, progettuali e costruttive.

DOCENTI:
- Prof. Ing. Maurizio Piazza
Professore Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni , docente di Costruzioni in Legno
e
Riabilitazione
Strutturale
presso
l’Università di Trento.
-Ing. Mauro Andreolli
Collaboratore di ricerca e docente a
contratto presso l’Università di Trento.
Amministratore della Timber Tech Srl.
-Ing. Mauro Rigamonti
Collaboratore di ricerca presso l’Università
di Trento. Collaboratore della Timber Tech
Srl.

COSTRUZIONI IN LEGNO
ESEMPI SVOLTI
DI PROGETTAZIONE
E CALCOLO

PROGRAMMA:
09:00 – 11:00
Ing. Mauro Andreolli
Esempio di calcolo di una copertura in
legno: verifica di travi, capriata,
connessioni.
11:00 – 13:00
Ing. Mauro Rigamonti
Esempio di calcolo di un edificio in
XLAM: verifica di solai, pareti,
connessioni.

ISCRIZIONE AL SEMINARIO
(entro il 17/03/2015)
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:
Quota di partecipazione: € 15,00
Utilizzare il link personalizzato, inviato per posta
elettronica a tutti gli iscritti.
L’importo della quota verrà decurtato dalla
“Tessera Cultura” dell’Ordine (cfr comunicazione
del Presidente dell’Ordine prot. 57/14).
Per gli iscritti ad altri Ordini:
Quota di partecipazione: € 15,00
Utilizzare il link seguente:
http://www.ingegnerimacerata.it/STR01-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:
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

Aula Sinodale – c/o Domus San
Giuliano Via Cincinelli 4, Macerata

