
     
 
 
 
   
 
  

 
 

I FATTORI CHE IMPATTANO SULLA DURABILITA’ DELLE STRUTTURE  
IN CEMENTO ARMATO 

 
MODULO 12 ORE  

 1-8-15 marzo 2016  -  ore 14.00  -  corso 190_2016  

 Ordine Ingegneri Provincia di  Milano  -  12 CFP 

 

Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in collaborazione con il Collegio 

degli Ingegneri e Architetti di Milano e ICMQ, presso la Sala Corsi di ICMQ, via G. De Castillia, 10 - 20124 

Milano. 

 

Relatore:  

Ing. Riccardo Schvarcz: Ispettore ICMQ S.p.A. 
 

Premessa: 

Il corso si rivolge a Progettisti, Direttori dei lavori, Produttori/Costruttori, Consulenti che 

desiderano approfondire le tecnologie costruttive e le soluzioni operative.  

Gli obiettivi sono quelli di approfondire e consolidare le conoscenze delle tecnologie oggi disponibili 

e fornire gli elementi essenziali per le scelte progettuali e di controllo adeguate.  

Verranno, inoltre, analizzati i fattori che influiscono sulla durabilità dal punto di vista pratico e 

cantieristico e approfonditi i processi critici 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Il riconoscimento di 12 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione 
- Gli iscritti ad altri ordinamenti (esclusi gli Architetti iscritti all’Ordine) interessati all’evento devono rivolgersi 
preventivamente al proprio Ordine/Collegio per il riconoscimento dei CFP 
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli 
iscritti 
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 
- Le iscrizioni si chiuderanno un giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento 
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la 
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi alla D.ssa Tamara Sbalchiero presso la Segreteria del Collegio 
Tel. 02/76 00 35 09 Fax 02/76 02 27 55 E-mail: info@collegioingegneriarchitettimilano.it 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

1) Cliccare qui:      Iscrizione On Line     
 
2) Compilare ed inviare il form 
 
3) Effettuare il bonifico alle coordinate bancarie ricevute via mail a seguito dell’iscrizione 

QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di IVA) 
STANDARD        € 510,00 
ISCRITTI AL COLLEGIO       € 190,00 
INGEGNERI E ARCHITETTI NON ISCRITTI AL COLLEGIO   € 340,00 
CLIENTI ICMQ        € 320,00 

 
4) Inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti la copia della ricevuta del bonifico al numero di fax 02-
76022755 o per e-mail a info@collegioingegneriarchitettimilano.it 

 

PROGRAMMA I MODULO 

14:00 Registrazione dei partecipanti 

14:15 Esempi di degrado del calcestruzzo armato, manutenzione;  

 Gli elementi che compongono la miscela di calcestruzzo; 

 L’impianto di betonaggio 

18.30 Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA II MODULO 

14:00 Registrazione dei partecipanti 

14:15 Il copriferro; il trasporto e messa in opera;  

Il piano qualità 

Gli stati limite di fessurazione 

18:30 Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA III MODULO 

14:00 Registrazione dei partecipanti 

14:15 Controlli in opera sul calcestruzzo; le classi di esposizione 

I controlli per determinare lo stato di degrado e di diffusione.  

L’analisi delle fessurazioni 

La maturazione e stagionatura 

18.15 Test di valutazione finale 

18:30 Chiusura dei lavori 
 

   
 

http://www.collegioingegneriarchitettimilano.it/index.php/codice-190-2016
mailto:info@collegioingegneriarchitettimilano.it

