
SummerSchooldal 22 al 26 giugno 2013

Ingegneria Sismica

P-learning ti propone un corso di formazione innovativo con ricercatori Eucentre di 
fama internazionale. 

Unisci formazione, lavoro e tempo libero, e porta la tua famiglia con te in un Hotel da 
sogno.

Prezzi
Iscrizione individuale al corso con sistemazione in camera 
doppia ad uso singolo 
Un corsista + un ospite non corsista con sistemazione in 
camera doppia  
Iscrizione per due corsisti con sistemazione in camera doppia 
Iscrizione individuale al corso con soggiorno in camera family  
(2 adulti + 1 bambino fino ai 14 anni compiuti)
Iscrizione per due corsisti con sistemazione in camera family  Iscrizione per due corsisti con sistemazione in camera family  
(2 adulti + 1 bambino fino ai 14 anni compiuti)
Supplemento camera family secondo bambino fino ai 5 anni 
compiuti 
Supplemento camera family secondo bambino dai 6 anni fino 
ai 14 anni compiuti

890 Euro + IVA

1,099 Euro + IVA

1.266 Euro + IVA
1.480 Euro  + IVA 

1.690 Euro + IVA

+ 80 Euro + IVA

+ 160 Euro + IVA+ 160 Euro + IVA

L’iscrizione al corso è da confermare entro il 14/06/13,  e  si considera effettuata con il saldo della relativa quota. 
La Summer School prenderà avvio esclusivamente al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Eventuali recessi pervenuti nel periodo dal 14/06/2013 al 20/06/2013 comporteranno la restituzione dell’80% delle 
somme versate. Non verranno accettate richieste di recesso dall’iscrizione successive al 20/06/2013.
Nel caso  in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti p-learning restituirà il 100% delle somme versate.

Corso
Analisi, modellazione, 
verifica sismica e 
progettazione di strutture 
prefabbricate

Docenti
dott. ing. Davide 
Bellotti

dott. ing. Davide 
Bolognini 

Destinatari
Professionisti, Tecnici e 
Funzionari operanti nel 
campo della 
prefabbricazione

Significato e finalità
L’intervento formativo si propone di introdurre i partecipanti al comportamento delle 
strutture prefabbricate non residenziali.

Verrà posta particolare attenzione agli aspetti legati alla concezione strutturale ed 
alla realizzazione di dettagli costruttivi compatibili con un’opportuna risposta 
sismica delle strutture. 

Gli obiettivi del percorso formativo sono:Gli obiettivi del percorso formativo sono:

presentare le procedure di analisi, modellazione e verifica sismica di tipologie 
strutturali prefabbricate di nuova costruzione;

analizzare le possibili soluzioni progettuali per il miglioramento sismico di 
prefabbricati esistenti;

proporreproporre soluzioni a problematiche discendenti dall’applicazione delle norme 
cogenti analizzando i temi non trattati nella normativa, ma indispensabili per 
completare la fase di progetto.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso modalità didattiche attive che coinvolgono i 
corsisti nell’analisi e valutazione, in termini di efficacia  e di economicità, di 
interventi di miglioramento e adeguamento sismico attuati su capannoni esistenti in 
base alle diverse criticità degli edifici prefabbricati. 

Servizi compresi
Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima 
colazione del giorno della partenza

Snackbuffet a mezzogiorno

Cena con menu a scelta

Uso dell’acqua-park con piscina coperta, piscina all’aperto riscaldata, diversi Uso dell’acqua-park con piscina coperta, piscina all’aperto riscaldata, diversi 
tipi di sauna, bagno e vapore, idromassaggio

Diversi programmi di intrattenimento

Assistenza e animazione bambini (a partire da 3 anni) nel Falkymondo

Babymondo ed attrezzatura per neonati

Borsa con accappatoio, ciabatte e asciugamano in camera, a noleggio durante il 
soggiorno

Via Guglielmo Ghislandi 35/37 - 25125 - Brescia
www.p-learning.com - info@p-learning.com

Tel. +39 030 3469567

p-learning aiuta i professionisti italiani!

Uso dell’acqua-park con piscina coperta, piscina all’aperto riscaldata, diversi 
tipi di sauna, bagno e vapore, idromassaggio

Diversi programmi di intrattenimento

Assistenza e animazione bambini (a partire da 3 anni) nel Falkymondo

Babymondo ed attrezzatura per neonati

Borsa con accappatoio, ciabatte e asciugamano in camera, a noleggio durante il 
soggiorno

Per approfondire i contenuti dell’offerta rivolgersi in orari di ufficio al responsabile del corso.
Dott.ssa Virginia Basiricò, tel. 373.82.35.884 oppure v.basirico@p-learning.com




