4-5-6 Giugno 2014

“Castello di Poppi”, Toscana (Italia)
www.geotechnicalmonitoring.com

Corso Internazionale sul
Monitoraggio Geotecnico e Strutturale
Direttore del corso: John Dunnicliff, Consulting Engineer
Organizzatore: Paolo Mazzanti, NHAZCA S.r.l.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli
strumenti necessari per progettare ed eseguire validi programmi di monitoraggio geotecnico e strutturale.
Diciassette tra i migliori esperti della comunità del monitoraggio geotecnico e strutturale provenienti da Italia, Regno Unito,
Australia, Francia, Germania, Norvegia,
Svizzera, Stati Uniti, Hong Kong e Paesi
Bassi tratteranno nei loro interventi le seguenti tematiche:

Nhazca

srl

Natural Hazards Control and Assessments

Via Cori s.n.c.,
00177 Roma (Italia)
P.IVA: 10711191006
tel. 06 9521 6501
info@nhazca.com
www.nhazca.com

Partners

La location
Il corso, che avrà una durata di 3 giorni, si
terrà a Poppi (Toscana, Italia) nel salone
principale di un Castello del X secolo.
Poppi è situata nella campagna toscana, non
distante dalla città di Firenze.
Saranno disponibili trasporti dedicati per
Poppi dalla stazione ferroviaria centrale e
dall’aeroporto di Firenze.
Registrazione

Concetti base di monitoraggio e progettazione
Metodi di monitoraggio a contatto
Metodi di monitoraggio da remoto
Gestione, analisi ed interpretazione dei
dati di monitoraggio

Registrazione anticipata
(prima o entro 1 Marzo 2014): 1 000,00* €

Il corso è rivolto a project managers e altri
responsabili che si occupano della gestione
del RISCHIO in fase di costruzione, a
ingegneri geotecnici e strutturali, utenti finali,
consulenti, fornitori di servizi, produttori e
ricercatori che lavorano nei seguenti ambiti:

Ulteriori opportunità di sconto sono disponibili
sul sito del corso.

Grandi infrastrutture
Trasporto
Industria mineraria
Oil and gas
Gestione del territorio e delle acque
Produttori di sensori ed apparecchiature

Registrazione regolare
(dopo 1 Marzo 2014): 1 250,00* €
Scadenza registrazione: 20 Maggio 2014.

*IVA non inclusa.
Per registrarvi:
www.geotechnicalmonitoring.com/registrazione
Per le opportunità di partnership visitate:
www.geotechnicalmonitoring.com/partners

Per ulteriori informazioni contattate:
secretariat@geotechnicalmonitoring.com
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