L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo in collaborazione con DRC srl organizza il
Corso gratuito “Analisi dinamica delle strutture: richiami teorici e possibili applicazioni”
che si terrà presso Sede Ordine Cuneo il 10/09/2019 alle ore 8:30
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Carlo Rosso
PROGRAMMA EVENTO:
8:30 – Inizio registrazione partecipanti.
9:45 –10:45: Prof. Bonisoli – Richiami di dinamica strutturale, analisi modale e strumenti di calcolo
11:00 – 13:00: Prof. Rosso – Determinazione delle forzanti e delle risposte delle strutture a
sollecitazioni dinamiche, strumenti e casi pratici.
14:00 – 16:00 – Ing. Mattiauda - Introduzione al monitoraggio dinamico (sensoristica, teoria dei
segnali, applicazioni) e aspetti normativi
16:15 – 18:15 -Ing. Pierdicca - Applicazioni e presentazione di casi studio, identificazione dinamica
ad input noto (vibrodina), Monitoraggio dinamico in continuo: stato dell’arte e sviluppi futuri
La partecipazione al Corso darà diritto a n. 8 CFP.
Secondo quanto disposto al punto 2.5 delle “Linee di indirizzo al Regolamento”, ai fini del
conseguimento dei CFP è necessaria la presenza al 100% del tempo di durata complessiva
prevista dell'evento.
Saranno registrate le firme di presenza all'ingresso e all'uscita.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa dell'evento al n. +39 0718036 077
Referente Sig.ra Francesca Breccia, e-mail francescabreccia@drcitalia.net

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO: “Analisi dinamica delle strutture: richiami teorici e possibili applicazioni.”
che si terrà presso Sede Ordine Ingegneri Cuneo, il 10/09/2019 alle ore 8:30

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO: si accetteranno le prime n. 40. adesioni pervenute, e comunque
fino ad esaurimento posti, entro il 06/09/2019 restituendo alla Segreteria organizzativa la presente
scheda d'iscrizione all'indirizzo mail francescabreccia@drcitalia.net

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________________
Ordine di appartenenza________________________________________________________________________
Sezione e Numero di Iscrizione all'Albo___________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________________________
e-mail (in stampatello e leggibile)_______________________________________________________________

Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di
accettarle in tutte le sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
196/03, autorizzo a trasmettere le comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche
necessarie al miglior svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi.

Data

Firma

