
14:00 Registrazione dei partecipanti

14:10 Saluti del Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Bologna

Ing. AndreaGnudi

14:20 Introduzione al Seminario

Ing.Alessandro Uberti – Referentedella Commissione strutture

14:30 Le novità introdotte nel capitolo 7 – Il cemento armato  

16:15Pausa

16:30 Le novità introdotte nel capitolo 8 – Il cemento armato  

18:15 Domande e risposte

18:30 Chiusuralavori

Programma:

Commissione Strutture

presenta ilseminario

NTC 2018: TUTTO CHIARO ? – «PROVIAMO AD ORIENTARCI»  1°

GIORNATA – IL CEMENTO ARMATO QUESTO«S»CONOSCIUTO

28Giugno 2019- dalle 14:00alle18:30

CinemaTeatro Galliera

Obiettivi formativi:

Il presente Seminario si inserisce nel programma formativo che la Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Bologna ha programmato al fine di approfondire lo studio dei contenuti delle nuove Norme Tecniche per le

Costruzioni 2018 e della relativa circolareesplicativa.

In questo primo evento dedicato alle NTC si approfondiranno i contenuti dei capitoli 7 e 8, specificatamente per il materiale

principe quale il calcestruzzo armato, concentrandosi principalmente sulle differenze con le ormai superateNTC2008.

Il seminario affronta in maniera specifica queste problematiche, per consentire ai professionisti di capire meglio le novità accorse

in modo da ottimizzare la progettazionedi nuove strutture e per cogliere meglio il comportamento di strutture esistenti.

Docente: Ing. AurelioGhersi

È professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l’Università di Catania, ove ha tenuto corsi di Progetto di strutture,

Ingegneria sismica, Tecnica delle costruzioni. Ha pubblicato libri sull’analisi strutturale, sul progetto di strutture antisismiche, sul

progetto di elementi strutturali in cemento armato. È uno dei maggiori esperti italiani nello studio della Regolarità Strutturale.

PARTECIPAZIONEGRATUITA

La partecipazione al seminario darà diritto a 4 crediti formativi(CFP)

Iscrizione online al sito https://formazione.ordingbo.it/. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo

da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare

all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei

crediti indicati.

https://formazione.ordingbo.it/

