
 

 

 
 
 
 
 

Corso di formazione 
 

L'impianto di produzione  

e i controlli sul calcestruzzo  

fresco e indurito 

 

presso sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste 

via Genova, 14 - Trieste 

Venerdì 14 ottobre 2016 dalle 14:30 alle 18:30 

 

 visita tecnica presso l’impianto di produzione  

della Calcestruzzi S.p.A. 

in Trieste località S. Dorligo della Valle, 2 

Venerdì 21 ottobre 2016 dalle 14:30 alle 18.30 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 8 CFP 

 (crediti formativi professionali per ingegneri) 

 

 

DOCENTE 

ing. Riccardo Schvarcz 

Libero professionista in Noventa Padovana (PD) 

Ispettore Responsabile di Gestione Sistemi Qualità e 

marcatura CE prodotti da costruzione 

www.studioschvarcz.it 

PROGRAMMA 

Svolgimento in aula 

Tipologie di impianto  

Depositi, strumentazioni, sistema informatico, qualifica 

ricette, modalità di consegna 

Controlli documentali in entrata: dichiarazione di 

prestazione, FPC, ISO 9001 

Cicli di dosaggio, consistenza, acqua aggiunta e di 

correzione (gestione alla consegna) 

Controlli in accettazione tipo A e tipo B (esempio pratico) 

Prove in cantiere su calcestruzzo fresco: abbassamento al 

cono, massa e resa volumetrica, essiccamento del 

calcestruzzo, aria inglobata, bleeding 

Prove e controlli sul calcestruzzo indurito: prelievo cubetti, 

ritiro, penetrazione all’acqua e permeabilità, attacco da 

cloruri   

Svolgimento nell’unità produttiva 

Visita presso l’impianto di produzione a secco della 

Calcestruzzi S.p.a.  

Nota: sono obbligatori DPI (scarpe antifortunistiche, 

giubbino alta visibilità e casco)  

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/cls/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Il corso viene avviato qualora, alla data del 9 ottobre 

2016, siano state raggiunte almeno 10 iscrizioni. Eventuali 

disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data.  

La mancata partecipazione al corso senza aver comunicato entro 

il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni caso 

l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Numero massimo iscritti:  25 persone 

Quote di iscrizione:  euro 160,00 (IVA compresa)  

 

Il bonifico va effettuato solo a seguito della ricezione della 

comunicazione di avvio del corso. Il pagamento va poi eseguito 

entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2016 sul c/c dedicato alla 

formazione, intestato a Ordine degli Ingegneri. 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” CORSO CLS 

http://ordineingegneri.ts.it/cls/

