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Tecnologia costruttiva di nuova generazione secondo le norme CE

14/06/2013

TECNOSTRUTTURE S.R.L.

Soluzioni innovative con la nuova generazione di norme CE
Filo conduttore del corso sarà quello di fornire una visione estesa delle tecnologie e delle
apparecchiature presenti sul mercato e relative alla realizzazione, diagnosi, protezione,
miglioramento e adeguamento di opere civili in cemento armato ordinario, precompresso,
acciaio, legno e muratura. Lo sviluppo di materiali, tecnologie costruttive, inserti e sistemi
di fissaggio con elevate caratteristiche di resistenza, capacità deformative e dissipative, ha subito un incremento
sempre crescente in relazione alle mutate esigenze normative. Parallelamente si è osservato un continuo
sviluppo degli strumenti di misura, delle apparecchiature di controllo della risposta e di misura di varie grandezze
fisiche quali forze, spostamenti, velocità ed accelerazioni. Si vogliono fornire al mondo degli studi di
progettazioni, agli Ordini Professionali degli Ingegneri, dei Geometri e dei Geologi, ai liberi professionisti e anche
ai dipendenti degli Uffici Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, tre giornate divulgative con l’obiettivo di fornire il
maggior numero di informazioni sulle principali tecnologie che il mercato offre al fine della riduzione del rischio
sismico.
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Tecnostrutture invita a partecipare al Corso breve in Soluzioni Tecniche Innovative a Pavia, il prossimo 17-19
Giugno. dove verrà presentato un intervento su “L’Approccio corretto alla progettazione e l’impiego di strutture
miste autoportanti Tecnostrutture NPS® SYSTEM: la tecnologia costruttiva di nuova generazione certificata CE.”
a cura di Ing. Stefano China (Tecnostrutture)
Partecipazione al corso è gratuita
CORSO BREVE IN SOLUZIONI TECNICHE INNOVATIVE:LE AZIENDE PARLANO AI PROFESSIONISTI
Pavia, 17-19 Giugno 2013
Auditorium CAR College – Via Luigi Porta, 10 Pavia

Great Lakes Geomatics LLC
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Boundary and Topographic Surveys. ALTA/ACSM Land Title Surveys.
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