CHIETI, 15 GIUGNO 2012

SEMINARIO
“Tecnologie meccaniche ed antisismiche
applicate in edilizia ed infrastrutture”
presso la Provincia di Chieti,
Sala Convegni - Polo Tecnico
via Discesa delle Carceri, 1
Relatore:
Ing. Francesco Tomaselli
Project Manager FIP INDUSTRIALE

PROGRAMMA
09.00 – 10.30

RIFERIMENTI NORMATIVI
APPARECCHI D’APPOGGIO
• requisiti
• suddivisione
• prescrizioni costruttive
• protezione
• controllo e manutenzione
DISPOSITIVI ANTISISMICI
• ingegneria sismica tradizionale
• dispositivi antisismici
connessione rigida temporanea

10.30 – 10.45
10.45 – 13.00

PAUSA LAVORI
isolamento sismico
- vari tipi di isolatori
- applicazioni su edifici e ponti
dissipazione energetica
-vari tipi di dissipatori
-applicazioni su edifici e ponti
GIUNTI DI DILATAZIONE
• caratteristiche di base
• tipologie principal

fip-group.it

FIP INDUSTRIALE SpA
Via Scapacchiò 41, Casella Postale 97 • 35030 Selvazzano (PD)
T +39 049 8225511 • F +39 049 638567 • fip@fip-group.it

CHIETI, SEMINARIO DEL 15 GIUGNO 2012
Il Seminario è gratuito con obbligo di iscrizione, che deve pervenire
entro e non oltre il 12 giugno. Il materiale tecnico e l’Attestato di
partecipazione verranno distribuiti durante il Seminario.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
►compilare ed inviare via fax il seguente form a:
+39 049 638 567
►compilare ed inviare via mail il seguente form a:
elisa.bertelle@fip-group.it
SCHEDA DI ISCRIZIONE
…………………………………………..
cognome
nome
…………………………………………..
società / ente / studio
……………………………………..……
indirizzo
…………………………………………..
prov.
nazione
località
CAP
……………………………………..……
tel
fax
……………………………………..……
mail

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
I dati forniti con questa scheda di adesione sono raccolti per consentire la registrazione dei partecipanti al seminario.
Inoltre i dati personali, con il consenso dell’interessato, qui di seguito espresso, potranno essere utilizzati per elaborazioni
di tipo statistico e per l’invio di informazioni su altre attività formative e didattiche di FIP INDUSTRIALE SpA con le modalità,
anche automatizzate, necessarie a tali scopi. Titolare del trattamento è: FIP INDUSTRIALE SpA, via Scapacchiò 41 - 35030
Selvazzano (PD). Il firmatario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (accesso, negazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a FIP INDUSTRIALE SpA all’indirizzo sopra indicato.

Presa visione dell’informativa, con l’invio della presente scheda di adesione consento al trattamento dei
miei dati personali da parte di FIP INDUSTRIALE SpA per le finalità di cui sopra.
……………………………
firma
data

acconsento

non acconsento

