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Luogo e data

Un corso INTENSO, SPECIFICO
e APPROFONDITO per conoscere
� I nuovi materiali presenti sul mercato oggi

e le loro applicazioni nel settore delle costruzioni

� La qualità di un’offerta da parte di un fornitore
e stipulare un buon contratto d’appalto 

� Come effettuare i controlli sulle aziende
che eseguono i lavoro  

� Le caratteristiche dei materiali compositi:
messa in opera, durabilità e resistenza al fuoco

� I criteri per il rinforzo complessivo di strutture
e per il rinforzo in zona sismica

� I meccanismi resistenti che si sviluppano
in presenza di rinforzi

� Le strategie per prevenire i dissesti

� Le tecniche che consentono di perseguire
il miglioramento o l’adeguamento strutturale
in zona sismica

> Regioni, Comuni e Province: 
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Lavori Pubblici e Viabilità

> Progettisti
> Gestori di strade e autostrade
> Costruttori

Il Corso si rivolge a:

Informazioni e iscrizioni

tel. 02.83847.627 � fax 02.83847.262

info@iir-italy.it � www.iir-italy.it

SCONTO 150 €per iscrizioni entro un mese dall’evento

Tre intense giornate per approfondire in modo semplice e chiaro:

Linee Guida        Durabilità        Controllo e Collaudi

Resistenza al fuoco      Tecniche di rinforzo

Con il patrocinio di 

NUOVI MATERIALI
e TECNOLOGIE

per il 

CONSOLIDAMENTO STATICO
nelle COSTRUZIONI



�1° GIORNO
MATERIALI FIBRO RINFORZATI

CONOSCERE LE LINEE GUIDA
PER L’IMPIEGO DEI MATERIALI COMPOSITI
NEL RINFORZO DI STRUTTURE ESISTENTI
� Scopo delle linee guida
�Materiali e metodi
� Adesione e resistenza
� Confinamento
� Applicazione, collaudo e controllo qualità

QUAL È LA STRUTTURA E QUALI SONO
LE PROPRIETÀ DEI MATERIALI COMPOSITI
� Principali caratteristiche dei materiali compositi
�Morfologia dei materiali compositi
� Fibre di rinforzo
�Matrici
� Tecnologie di produzione
� Comportamento meccanico

CONOSCERE LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO
PER LE APPLICAZIONI NEL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI 
� Sistemi pre-reticolati
� Sistemi a impregnazione manuale
� Sistemi pre-impregnati
� Determinazione delle proprietà di interesse
� Schede tecniche e loro interpretazione

CONOSCERE LE POTENZIALITÀ
DEI MATERIALI COMPOSITI:
MESSA IN OPERA, DURABILITÀ
E RESISTENZA AL FUOCO
� Esempi di applicazioni
� Resistenza a breve termine
� Resistenza a lungo termine
� Resistenza ad eventi accidentali (impatto, incendio,

vandalismo)

CONTROLLI E COLLAUDI
� Controllo di qualità in accettazione
� Preparazione del substrato
� Specifiche di applicazione: 

- intervalli di umidità e temperatura
- dettagli costruttivi e strato di protezione

� Controlli non distruttivi
� Controlli semi-distruttivi
� Formazione e addestramento del personale
� Conoscere le tecniche di monitoraggio della struttura

APPLICAZIONI

Roberto Frassine
Presidente
ASSOCOMPOSITI
Professore straordinario
POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Chimica
Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”

Nel settore delle costruzioni, principale obiettivo 
è la sperimentazione e l’applicazione di NUOVI MATERIALI
e la messa a punto di metodi innovativi di diagnostica 
per il rinforzo strutturale delle opere. 
I fibrorinforzati sono materiali molto promettenti
nell’ingegneria delle strutture, in particolare l’aggiunta 
di fibre migliora le proprietà meccaniche, garantisce 
la resistenza e accresce la durabilità delle strutture.
Oggi è più che mai importante conoscere la nuova
normativa nazionale, che recepisce quella europea
(Eurocodici) ed introduce per chiunque operi nel settore
delle costruzioni nuove ed importanti opportunità. 
Tale normativa, consente l’introduzione di numerose
innovazioni che vanno da nuovi materiali per le costruzioni,
a soluzioni progettuali innovative, a nuove tecniche 
di diagnosi e di monitoraggio. 
I materiali compositi appaiono particolarmente adeguati 
per il rinforzo strutturale per il loro basso peso specifico,
per le loro elevate caratteristiche meccaniche 
e per la facilità di messa in opera. 
Ecco perché la partecipazione a questo corso SPECIFICO
sui MATERIALI FIBRORINFORZATI risulta fondamentale 
per una conoscenza COMPLETA ed APPROFONDITA. 
Il corso infatti affronta tutte le NUOVE TECNOLOGIE
presenti sul mercato e le strategie per un loro utilizzo
ottimale al fine di migliorare e garantire la sicurezza 
di opere infrastrutturali.
Nel corso verranno affrontati gli aspetti tecnologici, 
di classificazione dei materiali, sarà occasione per illustrare
le regole progettuali previste dalla Linee Guida e fornire
tutti gli elementi per la progettazione e la verifica 
di interventi di rinforzo, il tutto anche grazie all’illustrazione
di una serie di esempi applicativi con riferimento 
sia ad interventi di rinforzo complessivi di strutture 
sia con riferimento all’adeguamento sismico.
Per conoscere come procedere al rinforzo di edifici 
di interesse strategico e di opere infrastrutturali 
grazie all’applicazione di materiali fibrorinforzati 
e per chiarire tutti i punti oscuri delle Linee Guida 
non manchi a questo Corso.

Perché questo corso oggi

NUOVI MATERIALI e TECNOLOGIE
per il CONSOLIDAMENTO STATICO nelle COSTRUZIONI

RELATORI:
Professore straordinario Roberto Frassine
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
“G. Natta” - POLITECNICO di MILANO
Professor Giorgio Monti
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA di Roma
Professor Andrea Benedetti 
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
UNIVERSITÀ di BOLOGNA

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
In Company Training Solutions è la divisione di IIR
specializzata nell’erogare gli interventi formativi presso 
le aziende clienti. Il nostro costante impegno è quello 
di identificare le soluzioni più appropriate per le diverse funzioni, 
allineandole alle peculiarità dei diversi mercati 
di riferimento. Alcuni tra i numerosi vantaggi:
1. fruire di percorsi mirati alle specifiche esigenze professionali
2. creare un momento di coesione e di confronto interno
3. ridurre l’investimento in formazione fino al 40% 
Per approfondimenti o per valutare insieme le necessità formative:
Andrea Arena/Daniele Federicis - Tel. 02.83.847.282/281
Cell. 348.00.273.57 - Trainingsolutions@iir-italy.it



Info � tel.02 83847.627 
� fax 02 83847.262
� info@iir-italy.it
� www.iir-italy.it

�2° GIORNO
CEMENTO ARMATO

� Le Linee Guida del Ministero Infrastrutture approvate 
il 24 luglio 2009 per il rinforzo in cemento armato 

� Conoscere i principi guida del rinforzo delle costruzioni
esistenti

� Come scegliere i materiali e le tecniche adeguate 
per il rinforzo strutturale

� L’aderenza fra FRP ed il calcestruzzo: dal locale al globale
� Il rinforzo a flessione di travi e pilastri

- Le equazioni per la valutazione rapida dell’esistente 
- Le equazioni per il progetto del rinforzo
- Il ripristino della gerarchia delle resistenze

� Il rinforzo a taglio
- Come agire il rinforzo sui meccanismi resistenti

� Il rinforzo per sconfinamento
- Come si incrementa la capacità assiale e la duttilità
- Quali sono le differenze fra le sezioni circolari 

e quelle rettangolari
� Conoscere i criteri per il rinforzo sismico

- Come si definisce l’obiettivo del rafforzamento
- Come si identificano i meccanismi di collasso potenziali
- Come si eliminano i meccanismi di collasso potenziali

� Applicazioni: l’adeguamento sismico di un edificio
� Applicazioni: l’adeguamento sismico di un ponte 

Giorgio Monti 
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
UNIVERSITA’ La SAPIENZA di ROMA

�3° GIORNO
MURATURA

� Le Linee Guida per il consolidamento di edifici 
in muratura

� Conoscere i principi guida del rinforzo delle costruzioni
esistenti

� Come scegliere i materiali e le tecniche adeguate 
per il rinforzo strutturale

� L’aderenza fra FRP, muratura e legno sperimentazione 
e regole di progetto

� Il rinforzo a flessione di elementi murari nel proprio piano
� Il rinforzo a flessione di elementi murari sollecitati 

fuori del piano medio
� Il rinforzo di archi, volte e cupole
� Il rinforzo a taglio di elementi murari
� Il rinforzo per confinamento di colonne e pareti
� Il rinforzo di elementi in legno
� Criteri per il rinforzo sismico

- Come si definisce l’obiettivo del rafforzamento
- Come si identificano i meccanismi di collasso potenziali
- Come si eliminano i meccanismi di collasso potenziali

� Applicazioni: l’adeguamento sismico di un edificio
� Applicazioni: dettagli costruttivi di rinforzo di vari tipi 

di elemento

Andrea Benedetti
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

A chi è rivolto

In più, Le segnaliamo
i seguenti Convegni e i seguenti Corsi:

8.45 Registrazione dei partecipanti
9.15 Inizio lavori
11.00 Coffee break
13.00 Colazione di lavoro
17.45 Chiusura dei lavori

Agenda

� È l’unico che in soli 3 giorni permette 
di conoscere in modo approfondito le proprietà
tecnologiche dei materiali fibrorinforzati

� I relatori sono tra i più esperti conoscitori 
della materia

� È un’occasione unica per chi opera in Regioni,
Comuni e Province per capire la qualità di un’offerta
da parte di un fornitore, stipulare un buon
contratto d’appalto e capire come effettuare
i controlli sulle aziende che eseguono il lavoro 

� Offre l’opportunità di incontrare colleghi, esperti
e coloro che già hanno utilizzato con successo
nuove tecnologie per il rinforzo di strutture

� Permette di conoscere i criteri per procedere 
a tutti i diversi tipi di rinforzo strutturale 

5 buone ragioni per partecipare
a questo Corso

Tunnel e Gallerie 23 e 24 novembre 2010 

Tutto sulle Costruzioni 9-10-11 novembre 2010
in ZONA SISMICA

Manutenzione Strade 26-27-28-29 ottobre 2010

Il Corso è rivolto a tutte le figure coinvolte 
nella progettazione, costruzione e manutenzione 
di edifici, opere, gallerie, tunnel, ponti in zona
sismica e non solo.
È indirizzato a coloro che già lavorano nel settore 
e che, oggi più che mai, dovranno necessariamente
conoscere molto in profondità le nuove tecnologie
presenti sul mercato per la progettazione e il rinforzo
delle opere strutturali.
Questo corso intende aggiornare, dal punto di vista
tecnico e gestionale, tutte le figure professionali
operanti negli uffici regionali, provinciali e comunali,
nonché i professionisti di progettazione, costruzione
e manutenzione come ingegneri ed architetti.

FORMAZIONE FINANZIATA!
La partecipazione a questa iniziativa è possibile 
anche utilizzando i voucher formativi
che i Fondi Interprofessionali mettono a disposizione
per finanziare la formazione aziendale.
A tale proposito Istituto Internazionale di Ricerca, 
con i suoi Consulenti, è in grado di supportare 
le Aziende nell’individuare le fonti di finanziamento 
e gli aspetti gestionali e amministrativi legati all’utilizzo
dei fondi, sia per i corsi e i convegni a catalogo 
che per i progetti formativi interni all’Azienda.

Per informazioni contattare 
il nr. 02.83847.624 oppure scrivere
all’indirizzo voucherformativi@iir-italy.it



� Quota d’iscrizione:
Euro 1.795 + 20% I.V.A. per partecipante

La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica,
la colazione e i coffee break. Per circostanze imprevedibili, IIR
si riserva il diritto di modificare senza preavviso il programma e
le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti.
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� Sede del corso
Una Hotel Tocq
Via de Tocqueville, 7/D - (MM2-Garibaldi) MILANO
Tel. 02.62071

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento 
IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento

Timbro e firma

� Dati del partecipante:

RAGIONE SOCIALE

SETTORE MERCEOLOGICO

FATTURATO IN EURO 6 ❑0-10 Mil 5 ❑11-25 Mil   4 ❑26-50 Mil   3 ❑51-250 Mil   2 ❑251-500 Mil  1 ❑+500 Mil

NUMERO DIPENDENTI G ❑1-10   F ❑11-50   E ❑51-100   D ❑101-200   C ❑201-500   B ❑501-1000    A ❑+1000      

PARTITA I.V.A.

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀ CAP PROV.

TEL. FAX

� Dati dell’Azienda:

NOME COGNOME

FUNZIONE

INDIRIZZO

CITTÀ CAP PROV.

TEL. CELL.

Si, desidero ricevere informazioni su altri eventi via
(segnalare eventuale preferenza):

❑ FAX

❑ E-MAIL

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE

NOME E COGNOME

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”)
saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla
Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno
essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di comunicazione
promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In
relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è
l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs.
196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it.
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail: variazioni@iir-italy.it - fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634

scheda di iscrizioneNUOVI MATERIALI e TECNOLOGIE
per il CONSOLIDAMENTO STATICO

nelle COSTRUZIONI

� Si, desidero partecipare all’edizione:
� 4-5-6 ottobre 2010  Cod. A 4530 C 

S e  r i m u o v e  l ’ e t i c h e t t a ,  

p e r  f a v o r e  i n s e r i s c a  q u i  s o t t o  

i l  c o d i c e  r i p o r t a t o  i n  e t i c h e t t a .  G r a z i e

P R I O R I T Y C O D E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SCONTO 150 €
per iscrizioni entro un mese dall’evento

Le offerte sono valide esclusivamente per i pagamenti
pervenuti entro la data di scadenza della promozione

� Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento)
all’intervento formativo dovrà essere comunicata in forma scritta
all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno
lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio
dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito
dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare
un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga
comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell’evento.

� Modalità di pagamento
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso
prima della data di inizio dell’evento. 
Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

■■ versamento sul ns. c/c postale n° 16834202

■■ assegno bancario - assegno circolare

■■ bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano) 
c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca;
IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07; 
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto

• carta di credito:
●● Diners Club ●● EuroCard/MasterCard
●● CartaSi ●● Visa

N°■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Codice di sicurezza CVV* ■■■■■■Scadenza ■■■■ /■■■■  

Titolare: .......................................................................................

Firma del Titolare: ....................................................................

TEL. 02.83847.627 FAX 02.83847.262
E-MAIL iscrizioni@iir-italy.it
WEB www.iir-italy.it
POSTA Istituto Internazionale di Ricerca 

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

5 modi per iscriversi

* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è costituito dagli
ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma

IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di
non raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata
come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax entro 5
giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. 

In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al
solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 
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