
CORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO IMPERMEABILE E
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO DELLE STRUTTURE

ore 9.15 ● concetti di permeabilità ed impermeabilità ore 9.15 ● i materiali compositi Fibrorinforzati:

● permeabilità e impermeabilità del calcestruzzo caratteristiche e componenti

● permeabilità e normativa ● tecniche di produzione

● conseguire l'impermeabilità del calcestruzzo ● sistemi di rinforzo

● materiali innovativi e norma EN 206-1-2001

● misure di permeabilità

● il quadro normativo di riferimento

ore 10.30 pausa caffè ● metodi di calcolo e di verifica: concetti base

● progetto per gli SLU e gli SLE

● problematiche specifiche di progetto:

ore 10.45 ● i vantaggi della tenologia Betonsafe la Delaminazione

● prestazioni indotte

● i componenti della tecnologia ore 10.15 pausa caffè

● come deve essere utilizzato

● settori applicativi

● alcune realizzazioni ● tipologie strutturali: principali vulnerabilità

● costruire a contatto con il terreno delle costruzioni esistenti

● costruire sotto terra ● strutture in c.a. - c.a.p. - muratura - legno

● costruire in presenza di acqua dolce o salata

● costruire opere resistenti al gelo/disgelo

● Le costruzioni esistenti in zona sismica:

ore 12.45 dibattito finale meccanismi di danno e collasso

● strutture in c.a. - c.a.p. - muratura - legno

ore 13.00 fine lavori

- Note per il ripristino e la preparazione dei supporti

- Note per l'applicazione dei sistemi Compositi Fibrorinforzati

- Qualificazione, identificazione, controllo ed accetazione del materiale

- Controllo sulla qualità dell'esecuzione e monitoraggio dell'intervento

- Esempi applicativi dei sistemi "Carbon-Compositi"

ore 12.45 dibattito finale

ore 13.00 fine lavori

TECNOLOGIA PER CONFEZIONARE CALCESTRUZZI AD

ELEVATA IMPERMEABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI

STRUTTURE INTERRATE SOTTO

IL LIVELLO DI FALDA A SICURA TENUTA ERMETICA

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO

E SISMICO DI STRUTTURE ESISTENTI,

RINFORZO STRUTTURALE, PROGETTAZIONE,

ESECUZIONE E CONTROLLO

RINFORZO PER AZIONI SISMICHE

RINFORZO PER AZIONI STATICHE

IL CALCESTRUZZO IMPERMEABILE

COS'È BETONSAFE

MATERIALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE (FRP)

INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA

Con la collaborazione di:

martedì 1 marzo 2016 dalle ore 9.00 alle 13.00

presso la Parrocchia di San Fereolo - Viale Pavia 41 - Lodi

martedì 8 marzo 2016 dalle ore 9.00 alle 13.00

presso la Parrocchia di San Fereolo - Viale Pavia 41 - Lodi

Per iscrizioni:

Collegarsi all'area riservata del portale

www.isiformazione.it

Evento valido ai fini della formazione professionale continua

(8 crediti formativi professionali)


