Con il contributo incondizionato di

Organizza il Seminario

“Interventi di ripristino e mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio
edilizio esistente: impiego di tecniche innovative durevoli e certificate”
Marina di Bibbona Martedì 21 Maggio 2019
Sede: Park Hotel Marinetta Sala Carducci - Via dei Cavalleggeri Nord 3
La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 4 CFP per gli Ingegneri

PROGRAMMA LAVORI:
14.30 Registrazione dei partecipanti e distribuzione
del materiale tecnico illustrativo
14.50 Saluti di benvenuto a cura del Presidente Ing. Maurizio Malvaldi Ordine Ingegneri di Livorno
Presentazione Gruppo Mapei e coordinamento lavori Geom. Luca Saladino - Divisione Grandi
Progetti Mapei S.p.A.
15.00 La realizzazione di un intervento di ripristino durevole e sostenibile
Ing. Stefano Ambrosi - Assistenza Tecnica Linea Edilizia Mapei S.p.A.
16.00 I sistemi Mapei per il rinforzo di edifici esistenti con materiali compositi di nuova generazione
Intervento su elementi strutturali e non strutturali
Ing. Giuseppe Melcangi - Assistenza Tecnica Linea Rinforzo Strutturale Mapei S.p.A
17.00 Coffee Break
17.30 Consolidamento e mitigazione della vulnerabilità sismica di edifici in muratura e c.a. con l’impiego
di tecnologie e materiali innovativi: i criteri e le finalità degli interventi
- la validazione sperimentale delle applicazioni
- la certificazione e la durabilità dei materiali
Prof. Ing. Alberto Balsamo - Università degli Studi di Napoli Federico II°,
DiSt - Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
19.30 Dibattito e chiusura lavori.
Segue aperitivo con degustazione vini
APERTURA ISCRIZIONI dal 6/05/2019 ore 9,30 (posti disponibili n. 90 )
Partecipazione gratuita
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it
Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non firmerà il registro d’ingresso e quello
di uscita e non sarà presente per l’intera durata del Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si
prega darne comunicazione alla Segreteria onde permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista
d’attesa.

