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PROGRAMMA
Il recente terremoto Emiliano ha una volta di più dimostrato che l’elemento più critico negli edifici industriali
prefabbricati è rappresentato dalle connessioni.
Il Workshop intende porsi come un momento di riflessione e scambio di esperienze tra i ricercatori ed i tecnici
che hanno avuto modo di occuparsi di tale delicato argomento sia prima del terremoto, sia in seguito ai
recenti eventi sismici.
I lavori si articoleranno su 4 sessioni nell’ambito delle quali verranno trattate le problematiche delle varie
tipologie di connessione. Per ciascuna delle 4 sessioni sono previsti fino ad un massimo di 6 interventi (20 minuti
circa, di cui 5 minuti dedicati alla discussione) nel corso dei quali saranno presentati lavori preventivamente
sottoposti all’attenzione del Comitato Scientifico.
Il “call for paper” è aperto a quanti hanno interesse ad inviare contributi strettamente correlati al
comportamento delle connessioni nelle strutture prefabbricate, siano essi basati su ricerche teoriche e/o
sperimentali, ovvero sull’osservazione del comportamento sul campo.

SOMMARI ESTESI
I sommari (massimo 1000 parole), con chiara indicazione del Titolo, degli Autori, dell’Ente di appartenenza,
indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo e-mail, dovranno essere inviati via mail entro e non oltre il 15 agosto
2012 al seguente indirizzo e-mail paolo.riva@unibg.it.
L’accettazione dei sommari, che dovranno riguardare argomenti strettamente attinenti i temi delle Sessioni
previste, sarà comunicata entro il 10 settembre 2012.

"CAMERA READY", ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012
Le memorie accettate verranno inserite negli atti del Workshop previa l'iscrizione di almeno uno degli Autori
per ciascun lavoro presentato. Le istruzioni per la preparazione della memoria saranno fornite con
l’accettazione del sommario.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, stabilita in 100 €, deve essere versata, mediante bonifico bancario, contestualmente
all’invio del paper (entro il 30 Settembre 2012). È prevista una quota di iscrizione ridotta, pari ad € 50, per gli
studenti (inclusi studenti di dottorato).
Al momento della registrazione gli iscritti riceveranno una copia degli Atti su DVD.

COMITATO ORGANIZZATORE
Paolo Riva, Roberto Realfonzo, Andrea Belleri

COMITATO SCIENTIFICO
Antonella Colombo, Gaetano Manfredi, Roberto Nascimbene, Giovanni Plizzari, Paolo Riva, Marco Savoia,
Giandomenico Toniolo.

SEGRETERIA DEL WORKSHOP
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: Ing. Consuelo Beschi, Ing. Mauro Torquati c/o Dipartimento di
Ingegneria, Università di Bergamo, Viale Marconi 5, 24044 Dalmine (BG), tel. 035 2052058 – E-Mail
consuelo.beschi@unibg.it - mauro.torquati@unibg.it
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