
 

 

 

 

  

 

  

PROGETTARE IN CALCESTRUZZO:  
IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI  
IL RUOLO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 
 

Codice evento 283c_2017 | Terzo modulo del Ciclo Calcestruzzo 
 

 

QUANDO 

19 giugno 2017 

dalle 14:00 alle 18:30 

 
4 CFP per gli Ingegneri  
4 CFP per gli Architetti 

 

DOVE 
Sala Corsi ICMQ 
Via de Castilllia 10 
20124 Milano 
 

CONTATTACI 

Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano 

02/76003509 

info@ciam1563.it 

http://ciam1563.it 

 

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.  

RELATORE 
 

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

CONTENUTI DEL CORSO   

 
 

 

 
 

 

Il corso, organizzato in 5 distinti moduli, si rivolge in particolare a 
Progettisti, Direttori dei lavori, Consulenti tecnici, CTU e periti che 
desiderano approfondire le tecnologie costruttive, le soluzioni 
operative, gli aspetti normativi, le problematiche attinenti il mondo del 
calcestruzzo armato e non armato. 
 
Obiettivi del corso completo: approfondire e consolidare le conoscenze 
delle tecnologie oggi disponibili e fornire gli elementi essenziali per le 
scelte progettuali, di controllo e di verifica/ispezione. 
 
I temi sono affrontati in maniera critica e semplice, attraverso 
un’esamina del cantiere, dei documenti di origine e di consegna, dei 
requisiti normativi, progettuali e contrattuali, cercando di risalire dagli 
effetti alle cause.  
 
Il terzo modulo affronta alcune delle metodologie di controllo del 
calcestruzzo, ritenute semplici ed essenziali, per comprendere il 
processo di maturazione e realizzazione del calcestruzzo dal momento 
della sua consegna. 
 
Verrà data particolare attenzione alle prove da eseguirsi in cantiere sul 
calcestruzzo fresco per permettere al professionista di monitorare e 
presidiare i fenomeni. 
 
Al temine saranno presentati alcuni esempi per analizzare i risultati e 
permettere ai discenti di aprire un dibattito.   
 
Il corso prevede un test di valutazione finale. 
 

http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=1085%3A283-ciclo-cls
mailto:info@ciam1563.it
http://ciam1563.it/


TOP THEMES 

 Controlli in opera sul calcestruzzo fresco: 
abbassamento al cono di Abrams 
massa volumica 
campionamenti 
l’analisi del ciclo di dosaggio dell’impianto di 
produzione 
essicazione 
bleeding 
temperatura 
aria inglobata 

  I controlli in opera sul calcestruzzo indurito: 
resistenza a compressione 
ritiro igrometrico 
assorbimento d’acqua 
attacco dai cloruri 

 Esempi di prove effettuate e miscele 
realizzate 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISCRIVITI ORA: 

 

INVESTIMENTO 

(IVA esclusa):  

Standard: € 77,00  

Soci CIAM e clienti 

ICMQ: € 55,00 

 

NON È IL CORSO CHE 
CERCAVI? 

CONSULTA IL CALENDARIO 
DEI CORSI DEL COLLEGIO 

 

 
 I Corsi del Collegio sono aperti a tutti 

 Il riconoscimento di 4 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. 

 In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di 
spostare la data dell’evento, previa comunicazione. 

 È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un 
iscritto con quello di un altro. 

 Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista 
per lo svolgimento dell’evento. 

 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail 
entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. 
Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

 

 

QUESTO CORSO FA 

PARTE DEL  

CICLO CALCESTRUZZO 

(link ciclo completo) 

PER L’ISCRIZIONE A PIÙ  

MODULI 

SONO PREVISTE QUOTE 

AGEVOLATE: 

3-4 moduli: SCONTO 10% 

5 moduli: SCONTO 15%  

 

Per info scrivere a 

formazione@ciam1563.it 
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