JET GROUTING: TECNICA, PROGETTO E CONTROLLO
Corso di formazione professionale (cfp: 15)

15, 16 Ottobre 2019 Imola (Bo)
Corso organizzato da APICE srl – Spoleto (PG)
con la collaborazione di

Confartigianato Imprese – Associazione Provinciale Bologna Metropolitana
CONTENUTI DEL CORSO
Il jet grouting è una tecnica di trattamento dei terreni che consente di costituire nel sottosuolo elementi consolidati di
forma e dimensioni svariate, dotati di buone caratteristiche meccaniche e di ridotta permeabilità. Si tratta di una
tecnica particolarmente flessibile, adattabile ad impieghi molto diversi: fondazioni, opere di sostegno, gallerie,
diaframmi.
La realizzazione di un intervento di jet grouting richiede tuttavia una conoscenza approfondita della tecnica di
trattamento e dei suoi effetti sui terreni, per dimensionare opportunamente il progetto e per controllare la qualità
della sua esecuzione. E’ inoltre importante considerare alcuni effetti collaterali che potrebbero manifestarsi, in casi
particolari, danneggiando l’ambiente o le opere preesistenti.
Il corso è articolato secondo tre sezioni interconnesse. Nella prima si illustra la tecnica di trattamento, con le sue
numerose varianti, e si considerano gli effetti sulle diverse tipologie di terreno. La seconda è dedicata alla
presentazione di diversi casi applicativi vissuti in prima persona dal relatore. Infine, nella terza parte del corso, si
forniscono le linee guida per il progetto e il controllo degli interventi di jet grouting, considerando anche gli aspetti
normativi nazionali e della Comunità Europea.
Il corso avrà una durata di 15 ore. Come da regolamento CNI sulla formazione obbligatoria gli ingegneri che, dopo aver
frequentato con una percentuale di presenza superiore al 90% supereranno un test finale sull’apprendimento,
avranno diritto al riconoscimento di 15 Crediti Formativi Professionali.
RELATORE prof. ing. Paolo Croce – Ordinario di Geotecnica - Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti al corso saranno forniti tutte le presentazioni utilizzate dal docente nello svolgimento del corso (sotto
forma di file pdf).
SEDE DEL CORSO
Sala conferenze della Confartigianato Imprese Associazione Provinciale Bologna Metropolitana
Viale Amendola 56/d - 40026 Imola (BO).
PROGRAMMA DEL CORSO (15 ore)
 Martedì 15 Ottobre 2019 (8 ore): 8:30 – 12:30; 14:30-18:30
 Mercoledì 16 Ottobre 2019 (7 ore): 8:30 – 12:30; 14:30-17:30
Si raccomanda puntualità. Il corso è articolato in moduli di lezione intervallati da brevi coffee break. I coffee break
sono inclusi nella quota di partecipazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Chi intende seguire il corso dovrà fornire i dati necessari per l’emissione delle fatture e del riconoscimento dei crediti
CNI (15). Tali dati dovranno essere inseriti in un apposito modulo (file Excel) scaricabile dal sito del prof. Ghersi
(www.aghersi.it).

Dovrà inoltre versare entro e non oltre il 20 Settembre 2019 l’importo di 120.00 euro (IVA inclusa) mediante bonifico
alle seguenti coordinate bancarie (IBAN): IT50E0854221003055000095659 intestato a: ASSIMPRESE Soc. Coop. a r.l.
V.le Amendola n. 56/D, Imola (BO) – P.I/Cod.fisc. 01555521200
nella causale indicare: “Corso CROCE/2019 IMOLA” seguito da nome e cognome di chi intende partecipare.
Inviare il MODULO e la distinta bonifico agli indirizzi di posta elettronica apice@aghersi.it e
a.saracino@assimprese.bo.it (inviare ad entrambi gli indirizzi).
N.B. Iscrizioni considerate fino ad esaurimento posti disponibili=80. Farà fede l’invio della documentazione completa
e non il solo bonifico o la data dello stesso. In caso di iscrizioni elevate oltre i posti disponibili si restituirà quanto
versato.
Riferimenti: la sede del corso è ad Imola (BO) in Viale Amendola n.56/d presso la nuova sede Confartigianato
Assimprese. La referente è la Dott.ssa Annabella Saracino tel. 0542 42112 - a.saracino@assimprese.bo.it.
Imola, 4 settembre 2019
Libera Università degli Imolesi

Convenzione pernottamento
Per chi avesse necessità è stata attivata una convenzione con due strutture ricettive del territorio:
 Hotel Donatello, Via Gioacchino Rossini, 25 40026 Imola (BO)
 Eurohotel, Via Ugo La Malfa, 7 40026 Imola (BO)
Convenzioni scaricabili dal sito Confartigianato. Per info Dott.ssa Annabella Saracino tel. 0542 42112 - a.saracino@assimprese.bo.it

