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Il seminario vuole quindi essere un utile strumento per spiegare quanto previsto dalle nuove Norme Tecniche grazie ad approfondimenti ed esempi pratici.
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Tecnologia innovativa nelle pavimentazioni industriali
Sistemi resinosi di rivestimento continuo per l’industria
Ing Davide Gabrielli
La progettazione delle strutture Prefabbricate alla luce delle nuove NTC
Ing Davide Bellotti / Ing Diego Rivella / Ing Federico Formica
La corretta progettazione dei collegamenti
Ing Lorenzo Bianco
Gli interventi di miglioramento sismico degli edifici industriali
Ing Marzio Sartorel

CORPO DOCENTE
Davide Bellotti
Ingegnere  Ricercatore Eucentre

Lorenzo Bianco
Ingegnere

Elena Camnasio
Ingegnere

Federico Formica
Ingegnere  Responsabile assistenza software geotecnici di CDM Dolmen

Davide Gabrielli
Ingegnere

Gianluca Pagazzi
Ingegnere  Membro della “COMMISSIONE TECNOLOGICA NAZIONALE”
dell’ATECAP

Diego Rivella
Ingegnere  Esperto in sismica, Assegnista di ricerca Università
Politecnico di Torino

Marzio Sartorel
Ingegnere esperto di progettazione di rinforzi strutturali con tecnologia FRP
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• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento

